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OGGETTO: PROMEMORIA SCADENZE 30 APRILE 2016 (MUD; AEE; ALBO GESTORI 

AMBIENTALI; SISTRI; AIA) 
 

 

Il mese di aprile vede ormai da molti anni alcune importanti scadenze ambientali che riteniamo utile 

ricordare, anche se non vi sono novità sostanziali rispetto al passato. 

Riepiloghiamo di seguito gli adempimenti per il prossimo 30 aprile: 
 

1. Presentazione del MUD anno 2015 
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono: 

• i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

• i gestori di impianti di smaltimento/recupero 

• i trasportatori conto terzi 

• i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione) 

• i Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, il Conai e i Consorzi di filiera e i 

soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali 

(autodemolitori) 

• i produttori di AEE e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE) che dovranno 
effettuare la comunicazione annuale dell’immesso attraverso il sito del registro 

www.registroaee.it. 
 

Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da 

attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non 

pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi. 

Il Modello per l’anno 2015 presenta alcune novità che sono state illustrate in dettaglio 

nell’incontro tenutosi presso l’Associazione il 7 aprile scorso. 
 

2. Comunicazione AEE anno 2015 
I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno comunicare i dati relativi alle AEE 

immesse sul mercato nell’anno 2015 attraverso il sito www.registroaee.it.  

Tale comunicazione viene considerata di solito facente parte del MUD anche se inoltrata con diverse 

modalità (v. anche punto 1). 
 

3. Albo gestori Ambientali: pagamento diritti di iscrizione 
Le aziende iscritte all’Albo gestori Ambientali per il trasporto (anche in conto proprio) di rifiuti, gli 

intermediari e commercianti e le attività di categoria 9 e 10 (bonifica amianto e siti contaminati) 

devono versare i diritti annuali. 

L’Albo stesso provvede a ricordare la scadenza. 
 

4. Contributi Sistri anno 2016 
Come già più volte comunicato le sanzioni per il mancato pagamento dei contributi Sistri non sono 

purtroppo più sospese e di conseguenza sono applicabili. 

La scadenza per il versamento del contributo per l’anno 2016 è il 30 aprile p.v.  
 

5. Report annuale AIA 
Le aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) devono presentare il report annuale 

entro il 30 aprile in via telematica sul sito della Regione Emilia- Romagna. 

Quest’anno, oltre al report, andrà allegata la comunicazione degli esiti della verifica di sussistenza dei 

requisiti per la redazione della relazione di riferimento ai sensi della DGR 245/2015 se lo scorso anno è 

stata presentata a luglio (e non unitamente al report). 
 

Le aziende che si avvalgono abitualmente dell’Area Tecnica dell’Associazione per l’inoltro delle 

comunicazioni di cui ai punti 1) , 2) e 5),  sono state già contattate singolarmente dai nostri uffici. 
 

Per gli associati che le svolgono in maniera autonoma restiamo a disposizione per fornire tutte le 

informazioni che si possano rendere necessarie. 


