
 

 
  

PUBBLICATO IL DPCM NUOVO MUD 2023 
Termine presentazione 8 luglio 2023 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione 
ambientale (MUD) per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022. 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che, in base all'articolo 6 della 
Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro 
il giorno 8 luglio 2023. 

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2023 è 
demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato 
sul proprio sito web (https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-
ambientale-l-anno-2023 )le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il 
modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la 
presentazione telematica. 

A partire dal 15 marzo 2023 è possibile scaricare il software per Ia compilazione deIIe 
Comunicazioni MUD Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed 
elettroniche, adeguato alle modifiche introdotte dal DPCM del 3 febbraio 2023 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023. 

 https://www.ecocamere.it/elenco/adempimento/mud?type=s 

Il software consente di compilare le comunicazioni ed esportare il file contenente i dati da 
trasmettere alle Camere di commercio attraverso il portale MUD Telematico. 

https://www.mudtelematico.it/ 

I soggetti non ancora registrati al portale Mud Telematico dovranno registrarsi utilizzando una 
CNS oppure lo SPID o la Carta d’identità elettronica (Cie), mentre chi è in possesso delle 
credenziali già rilasciate negli anni procedenti potrà utilizzarle per accedere all’area riservata. I 
dispositivi potranno essere intestati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla 
compilazione della comunicazione. 

Seguirà una comunicazione con le novità introdotte e come tutti glia anni come Associazione 
organizzeremo uno Webinar di aggiornamento sul tema. 
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