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PROSSIME SCADENZE 

30 aprile 2011 
Pagamento contributo annuale SISTRI  

31 maggio 2011 
SISTRI: avvio definitivo 

(Sistema comunque operativo dal 01 ottobre 2010) 

30 APRILE 2011 - DICHIARAZIONE SISTRI E MUD 

Si ricorda la scadenza imminente della dichiarazione SISTRI,  
per il prossimo 30 aprile 2011 (unitamente al pagamento del contributo annuale 
SISTRI), obbligatoria in sostanza per tutte le aziende che lo scorso anno hanno 

presentato il MUD (fatto salvo quanto specificato nell’approfondimento e nel link sotto 
riportati). 

 
Ricordiamo alle aziende che avessero necessità di un supporto (anche solo per 

verificare la necessità di effettuare la dichiarazione), di contattarci quanto prima al fine 
di poter garantire i tempi tecnici di presentazione delle dichiarazioni. 

Si allega prospetto con le competenze. 
 

 

 
Dichiarazione SISTRI e MUD per l’anno 2010 – Obblighi e modalità 
 
A seguito dell'introduzione del sistema SISTRI, per i soggetti tenuti ad aderire, è venuta 
meno la necessità di presentare il MUD, ossia la necessità di comunicazione, ai sensi 
della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati, già inseriti nel 
sistema informatico. 
 
Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dal 1 giugno 2011) del 
SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 
dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di 
rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei 
rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di comunicare al SISTRI 
determinate informazioni. 
 
Scadenze - Le informazioni relative al 2010 devono essere inviate entro il 30 aprile 2011; 
quelle relative al periodo 1° gennaio - 31 maggio 2011 devono essere comunicate entro il 
31 dicembre 2011.  
 
Soggetti obbligati e modalità: vedi approfondimento specifico. 
 
Chi avesse necessità di un supporto è pregato di contattarci quanto prima. 
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