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Circolare 05/2021 

 Ambiente e Sicurezza 

Lonate Pozzolo, li 22 Febbraio 2021 

 

Con la presente si comunica che sul S.O. n. 10 alla G.U. n. 39 del 16.02.2021 è stato pubblicato il DPCM 23.12.2020 

“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021” che 

sostituisce integralmente il precedente DPCM 24.12.2018. 

Con riferimento all’art. 6, comma 2-bis della L. n. 70/94, il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 

giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della nuova modulistica ed è quindi prorogato al 16 Giugno 2021. 
 

La nuova modulistica non apporta rilevanti modifiche rispetto alla precedente. 
 

Viene introdotta una definizione più semplificata di “addetti unità locale” e nello specifico: 

“Il numero di addetti dell'Unità Locale è un dato che ha valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, 

a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità Locale dichiarante. 

Tale dato non va confuso con il numero dei dipendenti dell'impresa in base alla quale, come previsto dalla 

normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, viene determinato l'obbligo di presentazione 

del MUD. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente 

a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni 

di unità lavorative annue. Ai predetti fini, l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio 

contabile approvato, precedente al momento della dichiarazione.” 

Si chiede alle aziende che ci hanno già fornito l’anagrafica compilata, di comunicarci eventuali modifiche a seguito 

della variazione sopra esposta.  

 

Distinti saluti. 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione MUD 2021 (Anno riferimento 2020). 

                       Proroga scadenza presentazione al 16 Giugno 2021. 
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