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MUD – PROSSIMA LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 
 
Come ogni anno, entro il prossimo 30 aprile 2009, imprese ed enti obbligati sono tenuti 
alla presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione) relativo ai rifiuti 
movimentati nel corso del 2008. Il MUD è diviso in tre capitoli: rifiuti, veicoli fuori uso ed 
emissioni in atmosfera (stabilimenti IPPC); vanno compilati solo i capitoli di interesse. 
 
Soggetti obbligati – Per il capitolo rifiuti sono soggetti alla presentazione, tra gli altri: 
- le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi; 
- le imprese e gli enti che hanno un numero di dipendenti superiore a 10 e producono 
rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e lavorazioni artigianali; 
- chi effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 
- i commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;  
- chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; 
- ecc. [omissis] 
 
Si ricorda che sono esonerati dalla Comunicazione rifiuti:  
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari 
annuo non superiore a 8.000,00 euro; 
- i soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta 
mediante convenzione, limitatamente alla quantità conferita; 
- gli studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da singoli professionisti, non 
associati in una forma d'impresa. 
 
Sono tenuti alla presentazione del MUD - Capitolo Veicoli fuori uso i soggetti coinvolti 
nella gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 
209/2003. 
 
Per una eventuale richiesta del servizio di compilazione del MUD è possibile 
compilare e restituire via fax al n. 0376/588053 il modulo allegato. 
Costo: € 110 - € 160 + IVA (v. dettagli nel modulo allegato). 
 

 

 
RLS – NOMINATIVO DA COMUNICARE AD INAIL 
 
Entro il prossimo 16 maggio 2009 sul documento di valutazione dei rischi o di 
autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi dovrà essere apposta la data certa 
(ad es. mediante le poste, con affrancatura). Si ricorda che la scadenza relativa invece 
all’obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi è rimasto invariato allo scorso 01 
gennaio 2009. 
 
Sempre entro il 16 maggio dovrà inoltre essere comunicato ad INAIL il nominativo del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con le modalità previste dalla 
specifica circolare (online – www.inail.it).  
 
A partire dal 16 maggio prossimo dovrà infine essere data comunicazione all’INAIL o 
IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, circa i dati 
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, 
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul 
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni 
 
Redazione a cura di: 

http://normativo.inail.it/bdninternet/2009/ci200911.htm
http://www.inail.it/
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