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SCADENZA AL 30 APRILE 2021 

 
Anche quest’anno sarà necessario presentare il MUD riferito all’anno 2020. 
 
Soggetti obbligati: 
 

 Chi effettua a titolo professionale mansioni nella raccolta e nel trasporto di rifiuti; 
 Commercianti ed intermediari di rifiuti senza possesso; 
 Imprese ed enti che lavorano per recuperare e smaltire i rifiuti; 
 Imprese produttrici iniziali di rifiuti pericolosi; 
 Imprese con oltre dieci dipendenti che sono produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano 

da attività industriali, da attività artigianali e dal recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi dati da 
trattamenti delle acque e da abbattimento dei fumi; 

 Imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché quelle che esercitano attività 
nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02; 

 Comunicazione Veicoli Fuori Uso; 
 Comunicazione Imballaggi; 
 Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
 Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione; 

 Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
 
 

 ti assiste con le seguenti modalità:  

 Compilazione della pratica: prendiamo visione del registro carico-scarico, controllando la 
corretta compilazione e corrispondenza con i formulari e vi forniamo il file da inviare alla 
Camera di Commercio; 
 Invio della pratica: inviamo il file compilato dalla vostra azienda alla Camera di 
Commercio, previa acquisizione di delega firmata; 
 Compilazione e invio della pratica: ci occupiamo di tutto noi, compilando e inviando la 
pratica.  

 

Ricordiamo che l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta comportano una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro. 
 

Coloro che decideranno di compilare il MUD con Proevo Srl potranno trasmettere la loro manifestazione di 
interesse compilando la tabella sottostante con i dati richiesti inviandola tramite scansione all’indirizzo 
email: segreteria@proevosrl.it o tramite fax al numero: 049 8252800 e successivamente saranno ricontattati. 

Desidero essere contattato per la compilazione del MUD 

NOME AZIENDA  REFERENTE  
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TELEFONO   EMAIL  

FIRMA_______________________________________________ 
 


