
 

 

CIRCOLARE 04 - 2023 
 

DESTINATARIO 

A 
Titolare dell’attività – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Responsabile 
Ambiente  

 

MITTENTE 

DA TecnoAdda s.a.s. Email info@tecnoadda.com  

Tel. 0341 281459 LinkedIn TecnoAdda | Ingegneria e consulenza  

Data 13 Marzo 2023 Sito internet www.tecnoadda.com  

 

OGGETTO: PROROGA SCADENZA MUD 2023  
 

Come anticipato pochi giorni fa dalla Presidenza del Consiglio, il 10 marzo è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale il DPCM 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di 

Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite 

all’anno 2022. 

Il termine per la presentazione del MUD 2023 riferito all’anno 2022 è pertanto prorogato all’ 08 

Luglio 2023 (ovvero a 120 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM). 

 

L’atto non ha introdotto modifiche rilevanti rispetto il modello esistente e restano invariati nella 

sostanza principali dati da comunicare.  

Il DPCM per il nuovo modello MUD NON ha modificato: 

✓ i soggetti tenuti alla presentazione delle Comunicazioni; 

✓ le informazioni richieste ai produttori di rifiuti per la presentazione del MUD; 

✓ l’ammontare dei diritti di segreteria (fissati in 10€ per l’invio telematico); 

✓ la scadenza di presentazione del MUD che, salvo ulteriori proroghe o variazioni, dal prossimo 

anno tornerà al 30 di Aprile. 

  

Ad oggi non sono ancora note proroghe per la compilazione telematica dell’applicativo ORSO 

(Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) istituito dalla Regione Lombardia.  Come indicato nella L.R. 

10/2009 e dalla D.G.R. n. 2513 del 16 Novembre 2011, i soggetti tenuti alla compilazione di ORSO 

sono tutti gli impianti di gestione rifiuti (recupero e/o smaltimento) indipendentemente dal tipo di 

autorizzazione. 

Si resta in attesa di comunicazioni che proroghino la scadenza anche per la compilazione di ORSO 

spostandola, come normalmente accaduto, alla stessa data della comunicazione MUD. 

 

TecnoAdda fornisce come ogni anno, a tutte le aziende che ne facciano richiesta, il supporto 

per la predisposizione e trasmissione del MUD. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti  

           TecnoAdda s.a.s.  
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