Comunicazione Rifiuti Speciali semplificata e cartacea
Chi sono i soggetti tenuti
I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2017.
Cosa è cambiato nei dati da trasmettere
Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2017.
Come va compilata Novità
La comunicazione va compilata esclusivamente inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo così il file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata.
L’accesso al portale avviene tramite credenziali che vengono rilasciate a conclusione di una semplice registrazione: non è necessaria la firma digitale.
A conclusione della compilazione il dichiarante deve stampare la dichiarazione in formato pdf.
La comunicazione va firmata con firma autografa o con firma digitale.
Il dichiarante deve versare, per ogni dichiarazione, i diritti di segreteria ( €.15,00 ).
Non è più possibile compilare manualmente la Comunicazione Rifiuti semplificata.
Come va trasmessa Novità
Il dichiarante dovrà confezionare e spedire un unico file in formato pdf contenente:
	La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante e prodotta dal sito mudsemplificato.ecocerved.it
	La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente.
	La copia del documento di identità del dichiarante.
	Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d’identità.

Il file unico deve essere spedito esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata), all’indirizzo valido per tutto il territorio nazionale comunicazionemud@pec.
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.La spedizione può essere effettuata anche da casella PEC non intestata al dichiarante (p.es.associazione di categoria, professionista o consulente)
La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.
Non è quindi più possibile inviare la Comunicazione Rifiuti semplificata con spedizione postale



