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Milano, 20/03/2017 
 
 

Anche per quest’anno vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione MUD in via telematica   , entro il 
30 aprile 2017 .  I soggetti obbligati son rimasti gli stessi , ossia:  

 Tutte le imprese o gli enti che hanno prodotto e conferito rifiuti pericolosi (il cui codice 
CER è contrassegnato con un asterisco)  

 rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:  
                                     a) lavorazioni industriali  con più di 10 dipendenti 
                                     b) lavorazioni artigianali  con più di 10 dipendenti 

 
SONO ESCLUSI IN TOTO a patto che abbiano prodotto solo rifiuti NON pericolosi le imprese che 
esercitano attività di commercio o di servizio.  
 
Ricorrendo alla presentazione in via telematica, Programma Radon necessita di ricevere la delega 
formale da parte del rappresentante legale dell’azienda cliente, attraverso il modulo allegato alla 
presente comunicazione, in assenza del quale NON potremo procedere con la presentazione della 
pratica.  

Fra le informazioni da fornire ricordiamo : 

1. il numero del certificato ISO 14001 e la data di ottenimento/rinnovo per tutte le aziende che 
ne fossero in possesso 

2. l’indicazione delle giacenze di rifiuti al 1 gennaio 2017 (la giacenza si calcola come differenza 
tra tutti i carichi effettuati nel solo 2016 e gli scarichi effettuati nel solo 2016)  

 

Ricordiamo poi che non bisogna dichiarare gli imballaggi in quanto l’adempimento è a  carico del 
CONAI, del quale vi invitiamo a verificare la corretta iscrizione. Sottolineiamo inoltre che  nel novero 
dei rifiuti rientrano anche tutte le apparecchiature elettroniche normalmente utilizzate negli uffici, 
quali pc, stampanti, lampade al neon, monitor ,etc… La dismissione di tali apparecchi potrebbe 
richiedere l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del MUD (anche per gli uffici) e vi 
invitiamo a tal proposito a verificare attentamente la pericolosità del codice CER applicato . 

Il costo del servizio è rimasto invariato ed ammonta a € 180,00 + IVA e comprende 

 compilazione del modello MUD 

 versamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio (pari a 10 euro per una sede, in 
caso di più sedi aggiungere 10 euro a sede ) 

 invio alla vostra azienda della ricevuta di presentazione del MUD. 
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Chi fosse interessato ad usufruire del servizio, è pregato di restituirci via fax al numero 0236550337  
o via mail all’indirizzo carozzi@prograd.it 

 la Scheda di adesione – MUD 2017, debitamente compilata e sottoscritta 

 la Scheda raccolta dati, compilata in tutte le sue parti 

 la delega alla presentazione debitamente firmata dal legale rappresentante 

entro il termine ultimo del 17 aprile 2017 

Sono previste sanzioni pecuniarie severe in caso di ritardo e in caso di dichiarazione omessa o 
incompleta o inesatta. 

In caso di dubbi o chiarimenti, non esitate a metterVi direttamente in contatto con noi al numero 
02/29408650 chiedendo di:         Ing. Valeria Carozzi    

Oppure scrivendo una mail a : carozzi@prograd.it 
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SCHEDA DI ADESIONE  -  MUD 2017 
(da inviare compilata al fax 02-36550337 o via mail  carozzi@prograd.it) 

Azienda: …………………………………………… Città: .…………………..………..… 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………….……………..  Fax: ……………………………….. 

Persona da contattare: ..………………………………………………………………………… 
 
 
Importo: € 180,00 + IVA (+ eventuali 10 euro per ogni sede aggiuntiva)  

Pagamento: unica soluzione ad accettazione ordine 

Modalità:  
Bonifico Bancario    Banca Regionale Europea                  

IBAN IT 16 N 06906 01602 000000013955  
oppure 
Banca Popolare di MIlano 
IBAN IT 23 I 05584 01604 000000022089 
da allegare alla copia firmata per accettazione 

 
 

Per accettazione: data_______________ firma_________________ 

 
 

 
Note per la compilazione della SCHEDA RACCOLTA DATI 

(si prega di leggere con attenzione) 
 
 

1) Ogni scheda vale per una unità locale. Se vi sono altre unità locali, inviate tante Schede raccolta 
dati quante sono le unità locali. 

2) Se avete più di due tipi di rifiuto, fate delle fotocopie della Scheda raccolta dati. 

3) Tutte le quantità richieste sono riferite ai rifiuti conferiti nell’anno solare 2016. 

4) Se avete utilizzato più smaltitori per un singolo rifiuto, indicate i kg affidati ad ognuno di loro 

5) Vi invitiamo ad inserire TUTTI i DATI RICHIESTI  

6) Vi ricordiamo l’obbligatorietà della compilazione della delega a Programma Radon per la 
presentazione della dichiarazione 
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SCHEDA RACCOLTA DATI 

(da inviare compilata al fax 02-36550337 o via mail  carozzi@prograd.it) 

Ragione sociale : …………………………………..   Codice fiscale : ……….……………… 

Nr. iscrizione REA (Repertorio notizie economiche ed amministrative): …..…….….… 

Codice ATECO 2007  attività prevalente : …………………… Numero addetti : ..………… 

Legale rappresentante : Cognome …………………………..   Nome ……………………… 

Sede legale dell'azienda : ………………………………………….…….……………………… 

Sede dell'unità locale : ………………………………………………………..…………………. 

ISO 14001/EMAS:  n° certificato…………………………… data ottenimento……………………………….. 

1) Tipo di rifuto : …………………………………………………………………………..……. 

Quantità prodotta: …………………….   Quantità conferita : ……………… Quantità in giacenza: ………… 

Destinatario del rifiuto: Codice fiscale …………………………………………….. 

 Ragione sociale ………………………………………….. 

Sede impianto di destinazione : Comune ……………………………………………………. 

 Indirizzo ……………………………………………………. 

 Kg accettati:……………………………………………... 

Trasportatore : Codice fiscale …………………………………………….. 

 Ragione sociale …………………………………………. 

2) Tipo di rifiuto : …………………………………………………………………………..……. 

Quantità prodotta : …………………….       Quantità conferita : ……………… 

Destinatario del rifiuto: Codice fiscale …………………………………………….. 

 Ragione sociale ………………………………………….. 

Sede impianto di destinazione : Comune ……………………………………………………. 

 Indirizzo ……………………………………………………. 

 Kg accettati:……………………………………………... 

Trasportatore : Codice fiscale …………………………………………….. 

 Ragione sociale …………………………………………. 
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DELEGA PRESENTAZIONE MUD 2017 
 
 

Milano, ……./……./………………….. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….. 

In qualità di legale rappresentante della ditta …………………………………………………………………….. avente 
sede legale in via ………………………………………………………………………………………………………………….. , 
P.IVA ……………………………………………………..…, delega la società Programma Radon Srl a presentare la 
dichiarazione MUD 2017 in nome e per conto della azienda da me rappresentata.  

Dichiaro inoltre che i dati da presentare sono quelli riportati nel modulo di raccolta collegato alla 
presente delega e mi assumo tutte le responsabilità in merito alla loro veridicità e correttezza.  

     

 

 

     In fede 

   …………………………………………………………………..  


