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Pordenone il 03.03.2020 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA PER IL MUD  
 
 

Vi sono 2 schede da compilare: la Scheda Anagrafica e la Scheda Rifiuto. 

 

Di seguito Vi indicheremo come compilare i campi della Scheda Anagrafica: 

 

NOME O RAGIONE SOCIALE: riportare per esteso il Nome o la Ragione Sociale dell’Azienda. 

 

CODICE FISCALE: riportare il codice fiscale dell’Azienda. Non riportare la partita IVA. 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO: riportare per esteso cognome e nome del 

Legale Rappresentante o di altro soggetto al quale, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa o 

dell’ente dichiarante, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione  

dei rifiuti. 

 

NUMERO ISCRIZIONE REPERTORIO NOTIZIE ECONOMICHE ED AMMINISTRATIVE (R.E.A): 

riportare il numero di iscrizione al Repertorio notizie Economiche ed Amministrative dell’unità locale 

cui si riferisce la dichiarazione MUD, reperibile dalla Visura Camerale Aziendale. 

 

INDIRIZZO COMPLETO SEDE LEGALE: riportare l’indirizzo completo della sede legale 

dell’Azienda (Via, num. Civico, CAP, Prefisso e numero telefonico, Comune e Provincia). 

 

INDIRIZZO COMPLETO UNITÀ LOCALE: riportare l’indirizzo completo dell’unità locale cui si 

riferisce il MUD (Via, num. Civico, CAP, Prefisso e numero telefonico, Comune e Provincia). 

 

CODICE ISTAT ATTIVITÀ: riportare il codice ISTAT 2007 dell’attività economica principale 

esercitata nell’unità locale, reperibile dalla Visura Camerale Aziendale. 

 

TOTALE ADDETTI UNITÀ LOCALE: riportare il numero medio degli addetti dell’unità locale nel 

corso dell’anno di riferimento (2019).  

N.B. Il numero di addetti dell’unità locale è un dato che ha valore statistico e si riferisce a personale 

che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento 

(2019) nell’unità locale dichiarante. Tale dato non va confuso con il numero de dipendenti 

dell’impresa. 

 

MESI DI ATTIVITÀ: riportare il numero di mesi in cui si è operato nell’anno di riferimento. Esempio: 

12 se si è operato per tutto l’anno. 

 
DATA: riportare la data di compilazione della dichiarazione MUD. 
 
RIPORTARE EVENTUALI DATI ANAGRAFICI VARIATI RISPETTO AL MUD DELL’ANNO 
PRECEDENTE (esempio: variazione ragione sociale, indirizzo della sede legale / unità locale, legale 
rappresentante, ecc.) 
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Di seguito Vi indicheremo come compilare i campi della Scheda Rifiuto: 

 

Compilare una Scheda Rifiuto per ogni rifiuto prodotto all’interno della sede legale /unità locale 

nell’anno 2019. Esempio: se nell’elenco rifiuti prodotti e smaltiti per l’anno 2019 presso la sede 

legale/unità locale (vedi pagina 2 del modulo per la raccolta dati per MUD) avete riportato 4 CER, 

andranno compilate n. 4 Schede Rifiuto. 

 

La Scheda Rifiuti è caratterizzata da 3 parti: Dati sul rifiuto, Trasportatori e Destinatari. 

 

Nella parte della Scheda Rifiuto relativa ai DATI SUL RIFIUTO: 

CODICE RIFIUTO (CER): riportare il codice del rifiuto a cui si riferisce la Scheda. 

DESCRIZIONE RIFIUTO: riportare la descrizione del rifiuto a cui si riferisce la Scheda. 

STATO FISICO: Riportare lo stato fisico del rifiuto a cui si riferisce la Scheda selezionando una delle 

seguenti voci: 

1. Solido pulverulento 

2. Solido non pulverulento 

3. Vischioso e sciropposo 

4. Fangoso palabile 

5. Liquido 

6. Aeriforme 

7. Altro. 

GIACENZA AL 31/12/2018: indicare la quantità totale di rifiuti, espressa in peso (in Kg), prodotta 

all’interno della sede legale /unità locale nell’anno 2018 che non era stata ancora avviata a recupero 

o smaltimento. 

QUANTITÀ PRODOTTA NELL’ANNO 2019: indicare la quantità totale di rifiuti, espressa in peso 

(in Kg), prodotta all’interno della sede legale /unità locale nell’anno 2019. 

QUANTITÀ SMALTITA NELL’ANNO 2019: indicare la quantità totale di rifiuti, espressa in peso (in 

Kg), consegnata nell’anno 2019 a terzi per operazioni di recupero o smaltimento. 

GIACENZA AL 31/12/2019: indicare la quantità totale di rifiuti, espressa in peso (in Kg), prodotta 

all’interno della sede legale /unità locale nell’anno 2019 non ancora avviata a recupero o 

smaltimento. Della quantità di rifiuti non ancora conferita specificare: 

 la quantità di rifiuti in giacenza al 31/12/2019 da avviare a recupero in Kg 

 la quantità di rifiuti in giacenza al 31/12/2019 da avviare a smaltimento in Kg. 

 

Nella parte della Scheda Rifiuto relativa ai TRASPORTATORI: 

NOME O RAGIONE SOCIALE: riportare per esteso il Nome o la Ragione Sociale dell’Azienda. 

CODICE FISCALE: riportare il codice fiscale dell’Azienda. Non riportare la partita IVA. 

 

Nella parte della Scheda Rifiuto relativa ai DESTINATARI: 

NOME O RAGIONE SOCIALE: riportare per esteso il Nome o la Ragione Sociale dell’Azienda. 

CODICE FISCALE: riportare il codice fiscale dell’Azienda. Non riportare la partita IVA. 

SEDE DELL’IMPIANTO DI DESTINAZIONE riportare l’indirizzo dell’unità locale dove si trova 

l’impianto di destinazione del rifiuto (Via, numero civico, CAP, Comune, Provincia) 

QUANTITÀ CONFERITA: indicare la quantità di rifiuti conferita alla sede (del destinatario), espressa 

in peso (in Kg), consegnata nell’anno 2019 per operazioni di recupero o smaltimento. 


