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N O V I T À Le principali novità introdotte dal D.P.C.M. possono essere così riassunte 

 

  Comunicazione Novità 
Rifiuti semplificata  
 

I produttori che conferiscono rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale non possono presentare la Comuni-
cazione rifiuti semplificata e devono presentare la Comunicazione rifiuti.  

Rifiuti (per i Gestori)  
 

- I soggetti che svolgono attività di recupero o smaltimento su rifiuti CER del capitolo 1912 (rifiuti dal trattamento 
meccanico del rifiuto) e sui rifiuti CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) e 190503 (com-
post fuori specifica) dovranno specificare se tali rifiuti sono di origine urbana.  

- Il gestore che riceve rifiuti con CER 160601 a 160605, 200133 e 200134 dovrà indicare se la quantità è 
relativa a pile e accumulatori portatili.  

- Il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero 
di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento.  

- Nel modulo MG è stata aggiornato il riquadro “tipologia impianto” con la modifica di alcune descrizioni e 
l’inserimento di altre.  

- Le istruzioni specificano che se il dichiarante svolge, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero o smalti-
mento sia attività di solo trasporto, dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le 
quantità in relazione all’attività svolta sul rifiuto.  

Imballaggi - sezione Ge-
stori  
 

- I gestori di rifiuti di imballaggio dovranno comunicare, sia nella scheda IMB che nel modulo RT, il rifiuto 
ricevuto da terzi distinguendo tra “rifiuto ricevuto da superficie pubblica” e “rifiuto ricevuto da superficie pri-
vata”. Questa nuova indicazione sostituisce il riferimento al “circuito CONAI” e “circuito extra CONAI”.  

- Vanno distinte la quantità di rifiuto prodotte dal gestore a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale 
dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multi-materiale.  

- Nel modulo RT-IMB il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia 
di trattamento prevista.  

Imballaggi- sezione Con-
sorzi  

Nella scheda SBOP il CONAI dovrà comunicare, il peso medio di ogni borsa.  

RAEE  - Sono state inserite due nuove categorie PF (pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica), oltre alle 10 già 
esistenti. Per i pannelli fotovoltaici il dichiarante non deve indicare la categoria 4 ma barrare PF, lo stesso per 
le lampade a scarica per le quali barrerà solo la casella LS.  

- Nel modulo RT-RAEE il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia 
di trattamento prevista.  

Veicoli fuori Uso  
 

− Nel modulo RT-VEIC il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia 
di trattamento prevista.  

Rifiuti urbani, assimilati e 
raccolti in convenzione  
 

È stata modificata la scheda con l’inserimento di una serie di codici;  
- nel riquadro “Raccolta non differenziata”:  
- nel riquadro della “Raccolta differenziata”:  
- nel riquadro della “Raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”:  

Nel riquadro “Compostaggio” sono stati aggiunti due campi denominati rispettivamente “Rifiuti avviati a compo-
staggio di comunità” e relativa quantità e “Rifiuti avviati a impianti di compostaggio autorizzati ex art. 214 
comma7-bis” e relativa quantità.  

 
COMPILAZIONE E INVIO 
 
Non vi sono modifiche alle modalità di compilazione e invio. Si ricorda che le Comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, RAEE e Imballaggi 
devono essere inviate via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it.  
Il MUD semplificato va compilato e stampato tramite il sito https://mudsemplificato.ecocerved.it, e poi inviato via PEC alla casella comunicazio-
nemud@pec.it, insieme all’attestato di pagamento. 

 
INFORMAZIONI 
Per informazioni, per scaricare il software, consultare le istruzioni e porre quesiti, dal 1° marzo sarà attivo il portale Ecocamere. 


