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OGGETTO: Dichiarazione MUD 2022 (Anno riferimento 2021). 

                       Proroga scadenza presentazione al 21 Maggio 2022. 

 

 

Circolare 05/2022 

 Ambiente e Sicurezza 

Lonate Pozzolo, li 26 Gennaio 2022 

 

Con la presente si comunica che sul S.O. n. 4 alla G.U. n. 16 del 21.01.2022 è stato pubblicato il DPCM 17.12.2021 

“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2022” che sostituisce 

integralmente il precedente DPCM 23.12.2020. 

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 21 

Maggio 2022. 

La nuova modulistica non apporta rilevanti modifiche rispetto alla precedente. 

Vi ricordiamo pertanto, come già segnalatoVi nella ns. precedente circolare di fine anno, che le Aziende che hanno 

incaricato Arcadia Consulting S.r.l. della redazione e trasmissione del MUD 2022 (anno riferimento 2021), 

dovranno trasmetterci i documenti/dati necessari di seguito riportati, entro e non oltre il 15.02.2022: 

- fotocopie dei Registri di Carico–Scarico rifiuti (anno 2021) adeguatamente compilati in ogni loro parte; 

- fotocopie dei Formulari d’Identificazione (anno 2021) indicanti il peso effettivo verificato a destino (“quarta 

copia”); 

- conferma dei dati fiscali dell’azienda riferito all’anno 2021 (vedasi Allegato 1); 

- espressa delega scritta da parte del Vs. Legale Rappresentante, per la spedizione telematica della dichiarazione 

(Vedasi Allegato 2) così come previsto dalla normativa vigente. 

I consueti versamenti dei diritti di segreteria (pari a € 10,00 per dichiarazione, qualora non ci siano variazioni a 

riguardo) a favore della CCIAA saranno effettuati in modo cumulativo da Arcadia Consulting S.r.l. mediante 

l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici e Vi verranno successivamente addebitati tramite fattura. 

 

Distinti saluti. 
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