
 
 
SCHEDA MUD DELL’IMPRESA: _________________________ 

 
 

COMUNICAZIONE DATI PER COMPILAZIONE MUD  
(scadenza MUD 30 aprile 2021) 

Si prega di inviare la presente comunicazione all'indirizzo e-mail sicurezza.ambiente@artigiani.it 
o al numero di fax 0321-628637 entro e non oltre lunedì 12 aprile 2021 

 

               □ Compilato da CONFARTIGIANATO                                □ Compilato da IMPRESA 
 

RAGIONE SOCIALE IMPRESA 
 

 

MESI DI ATTIVITA’ (indicare se ci sono state 
modifiche/cessazioni attività durante anno 
2020. Le chiusure aziendali per ferie NON 

sono da considerare) 
 

 

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

SEDE LEGALE (Via, CAP, Comune) 
 

 

UNITA’ LOCALE (se diversa dalla sede legale) 
 

 

P.IVA/C.F. 
 

 

Numero Iscrizione REA (da visura camerale) 
 

 

ATTIVITA’ SVOLTA Atecori 2007 – codice 
 

 

Telefono 
 

 

E-mail 
 

 

Numero soci a libro paga 
 

 

Numero dipendenti a tempo pieno 
 

 

Numero dipendenti part-time 
 

 

 

NOTE IMPORTANTI 
 

- Nel conteggio del numero degli addetti vanno esclusi eventuali collaboratori non dipendenti e 
familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento, di 
reinserimento e di apprendistato 

- Il deposito temporaneo dei rifiuti non deve assolutamente superare l’anno solare (dall’annotazione 
del carico) 

- I rifiuti pericolosi sono sempre da segnare sul registro. NOVITA’ I rifiuti non pericolosi devono 
essere segnati sul registro se l’impresa ha più di 10 addetti. 

- Il carico deve essere segnato entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto 
- Lo scarico deve essere segnato entro 10 giorni lavorativi dal conferimento del rifiuto al trasportatore 
- Il registro di carico e scarico è lo stesso per tutti i rifiuti e deve essere vidimato dalla Camera di 

Commercio prima di essere compilato. Nella prima pagina devono essere indicati i dati aggiornati 
dell’impresa. Se sono avvenute delle variazioni (p.iva, indirizzo unità locale) il registro non è più 
valido 

- Se, entro 3 mesi dallo scarico, non ricevete la quarta copia del formulario, il fatto deve essere 
denunciato alla Provincia 

- Se i rifiuti sono prodotti presso la vostra sede (unità locale) compilare allegato A 
- Se i rifiuti sono prodotti in cantieri compilare allegato B 

 
 
 



 
 
SCHEDA MUD DELL’IMPRESA: _________________________ 

 
 

ALLEGATO A (per rifiuti prodotti in sede) 
 

Se l'Impresa occupa meno di 10 addetti (totale soci/titolare e dipendenti) compilare solo per rifiuti pericolosi 

 

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO 
 

 

CODICE CER 
 

 

STATO FISICO 
 

SOLIDO □ LIQUIDO □ FANGOSO □ POLVERE □ 

QUANTITA’ PRODOTTA dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2020 (somma carichi) 

 

 
____________KG 

QUANTITA’ SMALTITA dal dal 1 gennaio al 
31 dicembre 2020 (somma scarichi 

considerando quantità verificata a destino) 

 

 
____________KG 

QUANTITA’ IN GIACENZA 

al 31/12/2020 
 

 

____________KG 

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO 
(informazione al punto 5 del formulario)  

 

 

RECUPERO □ SMALTIMENTO □ 

 
 

  QUANTITA’  KG _____________________ 
TRASPORTATORE     

RAGIONE SOCIALE     
      

SEDE  Via  Comune  Cap 
      

C.F. 
 
 

 
 
   

  QUANTITA’ KG _____________________ 
DESTINATARIO     

RAGIONE SOCIALE     
      

SEDE  Via  Comune  Cap 
      

C.F.      
      

 
INCARICA  

Confartigianato Servizi Piemonte Orientale s.r.l. U. di elaborare la dichiarazione annuale del M.U.D. ed a tal fine  
DICHIARA  

che i dati forniti e riportati sulla scheda di rilevamento dei rifiuti prodotti, corrispondono qualitativamente e quantitativamente alla reale  
gestione realizzata nell'anno 2020  

ASSUME  
con la presente dichiarazione totale responsabilità per quanto concerne la globalità dei dati in essa presenti  

ESONERA  
da ogni e qualsiasi responsabilità (civile, amministrativa) Confartigianato Servizi Piemonte Orientale s.r.l. U. per eventuali errori ed  

omissioni riscontrate nella redazione della scheda  
DELEGA  

Confartigianato Servizi Piemonte Orientale s.r.l. U. ad inoltrare telematicamente la dichiarazione annuale del M.U.D. alla Camera di  
Commercio competente per territorio rimanendo comunque responsabile della veridicità dei dati dichiarati 

 
 
 

___________,lì ___________/2021  
TIMBRO E FIRMA  

 

___________________________________________ 
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