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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 TOTALE  
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 (somma carichi) 
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SCHEDA MUD DELL’IMPRESA: _________________________ 

 
ALLEGATO B (per rifiuti prodotti fuori dalla sede) 

Pagina 2 
 

Comune di 
 

KG 

Comune di 
 

KG 

Comune di 
 

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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