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1. Introduzione

La seguente guida è indirizzata agli utenti di AmaAmbiente, riporta le nuove videate del programma 
con la indicazione delle novità per la compilazione del Mud 2013.

MUD 2013 NOVITA'

• Reintrodotto l'obbligo di presentazione del Mud anche per Trasportatori ed 
Intermediari.

• Obbligo di presentazione ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA (salvo 
comunicazione semplificata cartacea), utilizzando un dispositivo di firma digitale 
(smart card).

• Classificazione Ateco 2007 delle attività.

• Classificazione delle discariche  D.Lgs.36/2003

• Gestione cumulativa dei conferitori privati

• Indicazione della giacenza finale del rifiuto gestito e del rifiuto prodotto 

• Messa in riserva e deposito temporaneo come attività svolte durante l'anno e non 
come giacenza finale al 31/12, indicazione separata della giacenza finale del rifiuto 
gestito al 31/12.

• Giacenza finale del rifiuto prodotto nell'anno e non avviato al recupero o allo 
smaltimento.

• Nuovo codice operazione R0 (preparazione al riutilizzo) in base alla direttiva 
2008/98.

• Attività svolta dal destinatario estero.

• Codifica rifiuti regolamento CE 103/2006 per importazione ed esportazione rifiuti.
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2. Unità locale del dichiarante

Finestra accessibile dal menu Impostazioni → Aziende e Unità locali

In questa finestra va inserito il codice  Istat delle attività economiche, aggiornato in base alla 
codifica Ateco 2007, si tratta di un dato obbligatorio.

Va inoltre attribuita la nuova classificazione della categoria della discarica  (o nessuna discarica).

Non viene più richiesta invece la “capacità residua della discarica” che è stata di conseguenza tolta 
dalla finestra.

Gli altri nuovi campi aggiunti sono facoltativi e si riferiscono alle certificazioni e all'indirizzo e-
mail del dichiarante.
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3. Registri

Vengono elaborati i registri delle unità locali di tipo A  e di tipo B (intermediari)

La novità di quest'anno è data dal ripristino della elaborazione dei registri di intermediazione.
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4. Causali

Finestra accessibile dal menu Impostazioni → Causali

Il meccanismo della causali è rimasto invariato rispetto lo scorso anno, è opportuna una verifica di 
come sono state impostate.
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5. Rifiuti

Finestra accessibile dal menu Archivi → Rifiuti

Nella pagina scheda di questa finestra va attribuito il codice CE 1013/2006 che viene utilizzato per 
le importazioni e per le esportazioni dei rifiuti.

Il campo “Raggruppamento Raee” viene utilizzato per la compilazione del Mud comuni.

Anche la la pagina “Composizione” serve per il Mud dei comuni per indicare le suddivisioni 
(datate) del multimateriale (cer 150106) per impianto di destinazione.
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6. Anagrafiche

Finestra accessibile dal menu Archivi → Anagrafiche

La novità è data della opzione “soggetto Privato” che consente di accumulare tutta la 
movimentazione dei privati in un unico allegato RT per codice Cer senza le indicazioni anagrafiche. 
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7. Destinazioni

Nella finestra “destinazioni” vengono collocati i codici operazione “singolo”, “in serie” o “in 
cascata” e il codice destinazione “estero”.

Una ulteriore novità è data dalla introduzione di un nuovo codice operazione, il codice R0 
(preparazione al riutilizzo) previsto dalla direttiva 2008/98.
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8. Compilazione del Mud

La funzione di compilazione del Mud produce il file mud2012.000 che può essere trasmesso tramite 
il sito www.mudtelematico.it o meglio importato nel programma di Ecocerved (scaricabile  dal sito 
www.ecocerved.it).
Dal programma Ecocerved sarà poi possibile effettuare una verifica dei dati e la stampa ad uso 
interno della dichiarazione.

Novità di quest'anno è l'indicazione del numero di mesi di attività e l'eventuale indicazione di Mud 
che annulla e sostituisce una dichiarazione precedente.

E' rimasta la possibilità, utile in taluni casi,  di raggruppare le schede RIF e INT per codice interno, 
questo nel caso si desideri   produrre  schede separate per rifiuti diversi che però appartengano allo 
stesso Cer.
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9. I nuovi dati del Mud 2013

9.1 Scheda RIF - Trasporto del rifiuto- Rifiuto trasportato dal dichiarante
Il dato deve essere riportato dai soggetti che:
- trasportano rifiuto conto terzi
- trasportano rifiuti pericoli da essi stessi prodotti
Deve essere dichiarato il trasporto in uscita dall'unità locale del soggetto dichiarante verso unità  
locali di soggetti terzi o altre unità locali del soggetto dichiarante.
Questa è un'altra novità del nuovo modello, il dato verrà calcolato automaticamente dal programma.

9.2 Scheda RIF - Destinazione del rifiuto - Giacenza presso il produttore al 31/12
Il dato si riferisce alla quantità di rifiuto prodotto nell'anno di riferimento e non avviato al  
recupero o allo smaltimento.

Altra novità, anche questa calcolata automaticamente, di tutti i movimenti in carico del rifiuto 
prodotto si sommerà la quantità non scaricata (residuo).

9.3 Scheda Rif - Allegato RT-SP (Rifiuto ricevuto da terzi) - Soggetti privati
Le istruzioni riportano: "Nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili  
come imprese o enti, cioè da privati cittadini, barrare nel modulo RT-SP la dicitura "Privati" ed  
indicare solo la quantità ricevuta da tali soggetti nell'anno di riferimento."

Per la gestione dei privati abbiamo introdotto un nuovo identificativo nella tabella anagrafica, 
prevediamo per questi soggetti la compilazione di un unico allegato RT per ogni Cer (Rifiuto 
ricevuto da terzi) privo delle indicazioni anagrafiche.

9.4 Modulo DR-SP - Destinazione estera
per le destinazioni estere va riportato il tipo di attività tra le seguenti:
- recupero di materia
- recupero di energia
- smaltimento

Qui prevediamo un nuovo campo nella nostra tabella "destinazioni" da utilizzare per le destinazioni 
estere.

9.5 Modulo MG - Operazioni di recupero e smaltimento svolte nell'unità locale
I codici R13 (messa in riserva) e D15 (deposito temporaneo) non vanno più utilizzati per dichiarare 
la giacenza al 31/12 ma vanno considerati come gli altri codici di attività e si riferiranno all'anno 
della dichiarazione. la novità più rilevante tuttavia è stata introdotta con la possibilità di gestire per 
lo stesso rifiuto più operazioni di recupero o smaltimento "in serie" o "in cascata".
Questo è quanto viene riportato nelle istruzioni relativamente al recupero (quanto previsto per lo 
smaltimento è del tutto analogo):
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Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di recupero "in parallelo", ..., indicare  
la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.
Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni "in serie" o "in cascata",..., indicare la  
quota totale di rifiuto avviata ad ogni singola operazione ripetendo la quantità per ogni 
operazione.
In pratica il rifiuto potrà essere scaricato con più di un codice di attività.

Noi pensiamo di gestire questa situazione utilizzando la tabella delle destinazioni, dove con unico 
codice, da utilizzare nei movimenti di scarico, sarà possibile richiamare l'operazione complessa 
formata da più codici di attività ed eventualmente (per l'attività "in parallelo") la percentuale di 
suddivisione delle diverse attività in questo modo.

In sintesi:

1) Nel registro verranno eventualmente riportati i diversi codici di attività (es R1+R2) e nelle 
annotazioni la loro eventuale suddivisione percentuale.
2) Nel mud sarà possibile il calcolo automatico "in parallelo" o "in cascata".

9.6 Modulo MG - deposito definitivo effettuato nell'unità locale
Va indicata la nuova classificazione delle discariche (pericolosi/ non pericolosi / inerti) che viene 
registrata in AmaAmbiente nelle impostazioni della "unità locale".

9.7 Modulo MG - Rifiuto in giacenza al 31/12
Il dato della giacenza finale, non più suddiviso tra R13 e D15, è una novità del nuovo modello, 
verrà calcolato automaticamente da AmaAmbiente.

9.8 Scheda INT- Intermediari
La scheda Int, non prevista nel tracciato della dichiarazione Sistri (il cosiddetto "Mudino") è stata 
semplicemente reintrodotta.
Non vi sono differenze rilevanti rispetto alla versione "pre-sistri", per cui abbiamo semplicemente 
ripristinato la compilazione automatica della scheda e degli allegati UO (unità locali di origine del 
rifiuto) e UD (unità locali di destinazione del rifiuto) sulla base di quanto riportato nei registri di 
intermediazione.
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