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NOTA INFORMATIVA – NUOVO MUD 2021 

 

Il 16 febbraio 2021 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DPCM 23 dicembre 2020 con cui 

viene approvato il NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE. 

 

Nello specifico, il decreto evidenzia che: 

- il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al DPCM 24 dicembre 2018 è 

integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto; 

- il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 

30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 70/1994. 

 

Considerato che il DPCM 23 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla G.U. del 16 febbraio 

2021, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dalla 

legge 70/1994 istitutiva del Mud, slitta dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021 (120 giorni a 

decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto). 

 

Il NUOVO MUD 2021 è articolato in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti 

tenuti all'adempimento.  

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti 

Comunicazioni: 

1. Comunicazione Rifiuti 

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 

3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori 

Rifiuti di imballaggio 

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (art.12 d.lgs. 

49/2014) 

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

 

La modalità di comunicazione è per via telematica, accedendo al portale MUD TELEMATICO. 

Per l'invio telematico i dichiaranti devono essere registrati al sito www.mudtelematico.it e devono 

essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi 

o Business Key) valido al momento dell'invio. 

 

Per la Comunicazione Rifiuti in via semplificata (per Produttori iniziali di rifiuti che producono 

nella propria unità locale non più di 7 tipologie di rifiuti e, per ogni rifiuto, non utilizzano più di 

http://www.mudtelematico.it/
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3 trasportatori e 3 destinatari finali e che conferiscono i rifiuti in italia) è possibile na 

comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata. 

Per la comunicazione in via semplificata dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:  

1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale 

https://mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo così il file in formato PDF stampabile 

della Comunicazione Rifiuti Semplificata 

2. Firmare con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo e 

trasformarla in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo 

posta elettronica certificata. 

3. Predisporre un unico file in formato PDF che dovrà contenere:  

La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante - La copia  

dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente -  La copia 

del documento di identità del sottoscrittore. Se la comunicazione è firmata digitalmente, 

non è necessario inserire la copia del documento d’identità. 

4.  Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf 

ottenuto.   Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà 

riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante. La casella PEC non potrà 

fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD 

composta nel modo descritto 

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei soggetti obbligati alla dichiarazione, del tipo 

di dichiarazione e delle modalità di comunicazione. 
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Si riporta di seguito, per ognuna delle comunicazioni prevista una tabella riepilogativa dei 
soggetti obbligati e delle schede e moduli del nuovo MUD da compilare. 
 
 
1 - COMUNICAZIONE RIFIUTI 

I Soggetti Obbligati alla Comunicazione rifiuti sono i seguenti: 

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti 

✓ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione 

✓ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento  

✓ i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie 

✓ le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi; 
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✓ le imprese e gli enti che hanno più di dieci dipendenti e che sono produttori iniziali di 

rifiuti  non pericolosi derivanti da: lavorazioni industriali (non urbani),  lavorazioni 

artigianali (non urbani) - attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e 

depurazione  delle acque reflue ed abbattimento di fumi. 

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della Comunicazione rifiuti: 

✓  gli imprenditori agricoli 

✓  le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi  

✓  le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 

3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g) [quindi diversi dai rifiuti non pericolosi 

derivanti da lavorazioni industriali da lavorazioni artigianali, da trattamento delle acque, 

da abbattimento delle emissioni gassose in atmosfera, da trattamento dei rifiuti, da fosse 

settiche e reti fognarie] 

✓  i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa 

[i liberi professionisti] 

✓  Saloni di barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza, tatuatori che producono rifiuti 

pericolosi relativi ad aghi, siringhe, oggetti taglienti usati 

✓ Produttori iniziali di rifiuti speciali che conferiscano questi rifiuti al servizio pubblico di 

raccolta in regime di convenzione 

COMUNICAZIONE RIFIUTI 

Quali soggetti 
devono presentare 
la scheda 

Per comunicare cosa 
Schede e Moduli MUD  
da Compilare 

Produttori di rifiuti 
(Produttori iniziali e 
nuovi produttori di 
rifiuti) 

Tipologia e quantità di 
rifiuti prodotti, anche fuori 
dall'Unità Locale, conferiti 
per attività di trasporto e 
gestione Rifiuti prodotti in 
giacenza al 31/12 

SCHEDA RIFIUTI 
Origine – Trasporto – Destinazione del 
Rifiuto – Attività di recupero o smaltimento 
+ 
-MODULO DR – Destinazione rifiuti 
(indicazione soggetti a cui sono stati 
conferiti i rifiuti) 
-MODULO TE – Rifiuto trasportato da 
terzi (Dati del trasportatori a cui sono stati 
conferiti i rifiuti per il solo trasporto) 

Produttori di rifiuti 
fuori dall’unità 
locale 

Tipologia e quantità di 
rifiuti prodotti, anche fuori 
dall'Unità Locale, conferiti 
per attività di trasporto e 
gestione Rifiuti prodotti in 
giacenza al 31/12 

SCHEDA RIFIUTI 
Origine – Trasporto – Destinazione del 
Rifiuto – Attività di recupero o smaltimento 
+ 
-MODULO RE -rifiuti derivanti da 
manutenzioni – bonifica materiali 
contenenti amianto – assistenza 
sanitaria – cantieri temporanei 
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Gestori (smaltitori, 
ricuperatori) di rifiuti 

Tipologia e quantità di 
rifiuti ricevuti e attività di 
gestione svolta Tipologia 
e quantità di rifiuti 
prodotti e conferiti per 
attività di trasporto e 
gestione Rifiuti in 
giacenza al 31/12 

SCHEDA RIFIUTI 
Origine – Trasporto – Destinazione del 
Rifiuto – Attività di recupero o smaltimento 
+ 
-MODULO RT - Quantità ricvevute da 
ciascun produttore 
-MODULO MG - Gestione del Rifiuto 
(Quantità avviate a recupero o 
smaltimento e tipo di attività) 

Trasportatori di 
rifiuti 

Tipologia e quantità di 
rifiuti ricevuti (nel caso di 
trasporto conto terzi), 
trasportati e conferiti al 
destinatario 

SCHEDA RIFIUTI 
Origine – Trasporto – Destinazione del 
Rifiuto – Attività di recupero o smaltimento 
+ 
-MODULO RT - Quantità ricvevute da 
ciascun produttore 
-MODULO DR – Destinazione rifiuti 
(indicazione soggetti a cui sono stati 
conferiti i rifiuti) 

Soggetti che 
svolgono attività di 
recupero di rifiuti 

Quantità di “end of 
waste” e/o materiali 
secondari, ai sensi dell’art. 
184-ter del D.lgs. 
152/2006 prodotta 
nell’anno di riferimento 
Sono compresi anche le 
materie prime e i prodotti 
ottenuti di cui ai decreti 
del Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio 
in data 5 febbraio 1998, 
12 giugno 2002, n. 161, e 
17 novembre 2005, n. 
269 e dell'articolo 9-bis, 
lettera a) e b), del 
decreto-legge 6 
novembre 2008, n. 172, 
convertito, con 
modificazioni, dalla legge 
30 dicembre 2008, n. 
210. Sono infine compresi 
i materiali disciplinati da 
Regolamenti comunitari 
adottati ai sensi 
dell’articolo 6 della 
direttiva 2008/98/CE, 
nonché dai Decreti del 

SCHEDA MAT – Materiali secondari 
(indicazione quantità e tipologia dei 
singoli materiali recuperati) 
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Ministero dell’Ambiente 
adottati ai sensi dell’art. 
184 ter del D.lgs. 
152/2006. 

Commercianti ed 
intermediari di rifiuti 
senza detenzione ivi 
inclusi i Consorzi e i 
sistemi riconosciuti, 
istituiti per il 
recupero e 
riciclaggio di 
particolari tipologie 
di rifiuti, con 
esclusione dei 
soggetti tenuti alla 
compilazione della 
Comunicazione 
Imballaggi – 
Sezione Consorzi 

Quantità complessiva di 
rifiuti intermediati senza 
detenzione nell'anno di 
riferimento. 

SCHEDA NT – Intermediari 
+ 
-MODULO UO – Unità di Origine (unità 
locali di origine del rifiuto intermediato e 
quantità del rifiuto acquisito) 
-MODULO UD – Unità di destinazione 
(unità locali di destinazione del rifiuto 
intermediato o acquisito e quantità di 
rifiuto cedute) 
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2 - COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO 

Quali soggetti 
devono presentare 
la scheda 

Per comunicare cosa Schede e Moduli MUD da Compilare 

AUTODEMOLITORI 
Soggetti che 
effettuano 
operazioni di messa 
in sicurezza e 
demolizione ai sensi 
del D.lgs. 209/2003 

I rifiuti compresi tra quelli 
preimpostati, che il 
dichiarante ha:  
- ricevuto da terzi, 
compresa altra unità locale 
dello stesso dichiarante e 
da privati;  
- prodotto nell’unità locale 
cui si riferisce la 
dichiarazione; 
- recuperato o smaltito, 
anche se ricevuto o 
prodotto in anni precedenti 
quello cui si riferisce la 
comunicazione. 
 

SCHEDA AUT – Autodemolitore 
+ 
-MODULO RT-VEIC – Rifiuto Ricevuto da terzi 
(se nell'anno di riferimento il dichiarante ha 
ricevuto, per attività di smaltimento, di recupero o 
di trasporto, il rifiuto) 
-MODULO TE-VEIC – Elenco trasportatori del 
Rifiuto (se il dichiarante nell'anno di riferimento ha 
conferito il rifiuto a terzi tramite soggetti che 
esercitano esclusivamente attività di trasporto) 
-MODULO DR-VEIC – Destinatari del rifiuto (se il 
dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito, il 
rifiuto a terzi o ad altra unità locale dello stesso 
dichiarante per attività di recupero o smaltimento) 
-MODULO MG_VEIC – Gestione del Rifiuto (per 
le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal 
dichiarante presso l’unità Locale) 

ROTTAMATORI 
I soggetti che 
effettuano 
operazioni di 
rottamazione ed 
adeguamento 
volumetrico delle 
carcasse di auto che 
sono già state 
sottoposte ad 
operazioni di messa 
in sicurezza ai sensi 
del D.lgs. 209/2003 

I rifiuti compresi tra quelli 
preimpostati, che il 
dichiarante ha:  
- ricevuto da terzi, 
compresa altra unità locale 
dello stesso dichiarante e 
da privati;  
- prodotto nell’unità locale 
cui si riferisce la 
dichiarazione; 
- recuperato o smaltito, 
anche se ricevuto o 
prodotto in anni precedenti 
quello cui si riferisce la 
comunicazione. 
 

SCGEDA ROT – Rottamatore 
+ 
-MODULO RT-VEIC – Rifiuto Ricevuto da terzi 
(se nell'anno di riferimento il dichiarante ha 
ricevuto, per attività di smaltimento, di recupero o 
di trasporto, il rifiuto) 
-MODULO TE-VEIC – Elenco trasportatori del 
Rifiuto (se il dichiarante nell'anno di riferimento ha 
conferito il rifiuto a terzi tramite soggetti che 
esercitano esclusivamente attività di trasporto) 
-MODULO DR-VEIC – Destinatari del rifiuto (se il 
dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito, il 
rifiuto a terzi o ad altra unità locale dello stesso 
dichiarante per attività di recupero o smaltimento 
-MODULO MG_VEIC – Gestione del Rifiuto (per 
le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal 
dichiarante presso l’unità Locale) 

FRANTUMATORI 
soggetti che 
effettuano 
operazioni di 
frantumazione delle 
carcasse di auto che 
sono già state 
sottoposte ad 

I rifiuti compresi tra quelli 
preimpostati, che il 
dichiarante ha:  
- ricevuto da terzi, 
compresa altra unità locale 
dello stesso dichiarante e 
da privati;  

SCHEDA FRA – Frantumatore 
+ 
-MODULO RT-VEIC – Rifiuto Ricevuto da terzi 
(se nell'anno di riferimento il dichiarante ha 
ricevuto, per attività di smaltimento, di recupero o 
di trasporto, il rifiuto) 
-MODULO TE-VEIC – Elenco trasportatori del 
Rifiuto (se il dichiarante nell'anno di riferimento ha 
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operazioni di messa 
in sicurezza, 
smontaggio delle 
parti recuperabili ed 
eventuale 
adeguamento 
volumetrico ai sensi 
del D.lgs. 209/2003 

- prodotto nell’unità locale 
cui si riferisce la 
dichiarazione; 
- recuperato o smaltito, 
anche se ricevuto o 
prodotto in anni precedenti 
quello cui si riferisce la 
comunicazione. 
 

conferito il rifiuto a terzi tramite soggetti che 
esercitano esclusivamente attività di trasporto) 
-MODULO DR-VEIC – Destinatari del rifiuto (se il 
dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito, il 
rifiuto a terzi o ad altra unità locale dello stesso 
dichiarante per attività di recupero o smaltimento 
-MODULO MG_VEIC – Gestione del Rifiuto (per 
le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal 
dichiarante presso l’unità Locale) 

 
 
 
3 - COMUNICAZIONE IMBALLAGGI 

Quali soggetti 
devono presentare 
la scheda 

Per comunicare cosa Schede e Moduli MUD da COmpilare 

CONSORZIO 
NAZIONALE 
IMBALLAGGI 

Devono essere riportati i 
dati, riferiti all'anno solare 
precedente, relativi al 
quantitativo degli 
imballaggi per ciascun 
materiale e per tipo di 
imballaggio immesso sul 
mercato, nonché, per 
ciascun materiale, la 
quantità degli imballaggi 
riutilizzati. 
 I dati devono essere 
riportati secondo i 
raggruppamenti e le 
attività indicati nella 
Scheda, espressi in 
tonnellate. 

SCHEDA MB 
 

ALTRI CONSORZI 

GESTORI RIFIUTI 
DA IMBALALGGIO 
Soggetti che 
effettuano attività di 
gestione di rifiuti di 
imballaggio  di cui 
agli allegati B e C 
della parte IV del 
D.lgs. 152/2006 

I rifiuti, compresi tra quelli 
preimpostati, che il 
dichiarante, nel corso 
dell’anno cui si riferisce la 
dichiarazione, ha:  
- Ricevuto da terzi 
compresa altra unità 
locale dello stesso 
dichiarante, distinguendo 
tra superfici pubbliche e 
private  

SCHEDA MB 
+ 
-MODULO RT_IMB – Rifiuto Ricevuto da 
Terzi (se nell'anno di riferimento il 
dichiarante ha ricevuto, per attività di 
smaltimento, di recupero o di trasporto, il 
rifiuto) 
-MODULO TE-IMB – Elenco trasportatori 
del rifiuto (se il dichiarante nell'anno di 
riferimento ha conferito il rifiuto 
oggetto della SCHEDA IMB a terzi tramite 
soggetti che esercitano esclusivamente 
attività di trasporto 
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- Prodotto nell’unità locale 
cui si riferisce la 
dichiarazione;  
- Recuperato o smaltito, 
anche se ricevuto o 
prodotto in anni 
precedenti quello cui si 
riferisce la comunicazione 

-MODULO DR_IMB – Destinatari del 
Rifiuto (se il dichiarante nell'anno di 
riferimento ha conferito, il rifiuto presente 
nella SCHEDA IMB, a terzi o ad altra unità 
locale dello stesso dichiarante per attività 
di recupero o smaltimento) 
-MODULO MG-IMB – Gestione del 
Rifiuto (per le operazioni di recupero o 
smaltimento svolte dal dichiarante presso 
l’unità locale) 
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4 - COMUNICAZIONE RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE 

Quali soggetti devono 
presentare la scheda 

Per comunicare cosa 
Schede e Moduli MUD da 
COmpilare 

Tutti i soggetti coinvolti 
nel ciclo di gestione dei 
RAEE rientranti nel D.Lgs. 
49/2014 
1. Apparecchiature per 

lo scambio di 
temperatura  

2. Schermi, monitor ed 
apparecchiature 
dotate di schermi con 
una superf  > 100 
cm2  

3. Lampade  
4. Apparecchiature di 

grandi dimensioni 
(con almeno una 
dimensione esterna 
superiore a 50 cm), 
con dettaglio sui 
pannelli fotovoltaici 
5. Apparecchiature 

di piccole 
dimensioni (con 
nessuna 
dimensione 
esterna superiore 
a 50 cm) 

6. Piccole 
apparecchiature 
informatiche e 
per 
telecomunicazioni 
(con nessuna 
dimensione 
esterna superiore 
a 50 cm).  

 

I rifiuti, compresi tra quelli 
preimpostati, che il 
dichiarante, nel corso 
dell’anno cui si riferisce la 
dichiarazione, ha:  
- Raccolto o ricevuto da terzi 
compresa altra unità locale 
dello stesso dichiarante, 
distinguendo tra superfici 
pubbliche e private  
- Prodotto nell’unità locale cui 
si riferisce la dichiarazione;  
- Recuperato o smaltito, 
anche se ricevuto o prodotto 
in anni precedenti quello cui si 
riferisce la comunicazione 

SCHEDA TRA RAEE – Trattamento 
deve essere compilata dai soggetti 
che effettuano operazioni di 
trattamento di RAEE quali es. messa 
in sicurezza, smontaggio, 
frantumazione, stoccaggio ai sensi 
del D.lgs. 49/2014 ed è relativa a 
tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e 
gestiti in riferimento a tali attività 
 
SCHEDA CR RAEE – Centro di 
Raccolta 
va compilata dai soggetti gestori 
dei centri di raccolta organizzati 
da produttori o sistemi collettivi 
+ 
-MODULO DR-RAEE – 
Destinazione del Rifiuto (se il 
dichiarante nell'anno di riferimento 
ha conferito, il rifiuto a terzi o ad 
alltra unità locale dello stesso 
dichiarante per attività di recupero 
o smaltimento) 
-MODULO RT-RAEE – Rifiuto 
ricevuto da terzi (se nell'anno di 
riferimento il dichiarante ha 
ricevuto, per attività di 
smaltimento, di recupero, il rifiuto 
oggetto della SCHEDA) 
-MODULO TE-RAEE -Elenco 
trasportatori (se il dichiarante 
nell'anno di riferimento ha 
conferito il rifiuto oggetto della 
Scheda a terzi tramite soggetti che 
esercitano esclusivamente attività 
di trasporto) 
-MODULO MG-RAEE – Gestione 
del Rifiuto (compilato per le 
operazioni di recupero o 
smaltimento svolte dal dichiarante 
presso l’unità locale;) 
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5 - COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI 

Quali soggetti devono 
presentare la scheda 

Per comunicare cosa 
Schede e Moduli MUD da Compilare 

I soggetti responsabili 
del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti 
urbani e assimilati 

a) la quantità dei rifiuti 
urbani raccolti nel proprio 
territorio 

b) la quantità dei rifiuti 
speciali raccolti nel 
proprio territorio a 
seguito di apposita 
convenzione con soggetti 
pubblici o privati 

c) i soggetti che hanno 
provveduto alla gestione 
dei rifiuti, specificando le 
operazioni svolte, le 
tipologie e la quantità dei 
rifiuti gestiti da ciascuno 

d) i costi di gestione e di 
ammortamento tecnico e 
finanziario degli 
investimenti per le attività 
di gestione dei rifiuti, 
nonché i proventi della 
tariffa di cui all'articolo 
238 ed i proventi 
provenienti dai consorzi 
finalizzati al recupero dei 
rifiuti 

e)  i dati relativi alla 
raccolta differenziata 

f)  le quantità raccolte, 
suddivise per materiali, in 
attuazione degli accordi 
con i consorzi finalizzati al 
recupero dei rifiuti.  

 

SCHEDA RU – Raccolta Rifiuti 
Urbani e Assimilati 
+ 
-MODULO DR-U – Destinazione 
del rifiuto Urbano (comunicazione 
degli impianti autorizzati a 
svolgere attività di recupero o 
smaltimento ai quali sono stati 
conferiti i rifiuti urbani e assimilati 
raccolti e quantità conferita) 
-MODULO RT-CONV – Rifiuti 
Raccolti in convenzione (Elenco 
dei soggetti pubblici o privati che 
hanno conferito i rifiuti speciali ai 
Comuni a seguito di apposita 
convenzione) 
-MODULO CS – Comuni Serviti 
(Elenco dei Comuni, per i quali 
viene svolto il servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti) 
 
SCHEDA GQ – Costi di Gestione 
(Costi di gestione per il servizio di 
raccolta dei rifiuti urbani 
indifferenziati e differenziati) 
+ 
MODULO MDCR – Costi di 
Raccolta 

 
6 - COMUNICAZIONE PRODUTTORI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

Quali soggetti devono 
presentare la scheda 

Per comunicare cosa 
Schede e Moduli MUD 
da Compilare 

Produttori di 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche così come 
definiti dall'articolo 4 
comma 1 lettera g) del 

per comunicare i dati relativi alle 
Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, di cui all'allegato III 
come ulteriormente suddivise 
dall’allegato IV del D.lgs. 

SCHEDA IMM-AEE-
Immesso sul mercato 
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D.lgs. 14/3/2014 n. 49 
iscritti al Registro Nazionale 
dei Produttori di 
Apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

14/3/2014 n. 49 che il dichiarante, 
nell'anno di riferimento, ha immesso 
sul mercato. 

- Produttori di 
apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
professionali che non 
aderiscono ad alcun 
sistema collettivo di 
finanziamento  

-  Produttori di 
apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
domestiche e professionali 
che aderiscono ad un 
sistema collettivo ma per i 
quali le predette 
informazioni n 

Dati relativi al peso delle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche raccolte attraverso tutti 
i canali, ed avviate a recupero di 
materia ed energia nell'anno solare 
precedente 

SCHEDA R-PROD – 
Raccolto dai produttori 

- Sistemi Collettivi di 
finanziamento istituiti ai 
sensi del D.lgs. 49/2014 

per comunicare i dati relativi al peso 
complessivo delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche di cui 
all’allegato III del D.lgs. 49/2014 
raccolte attraverso tutti i canali, 
avviate a recupero di materia ed 
energia nell'anno solare precedente 
per conto dei produttori loro 
aderenti, distinte per tipologia. 

SCHEDA RTOT-SCFR – 
Raccolta totale del 
sistema collettivo 

- Sistemi Collettivi di 
finanziamento istituiti ai 
sensi del D.lgs. 49/2014 

Dati relativi alle quantità 
complessive di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche conferite 
nell'anno solare precedente, per 
conto dei produttori che hanno 
delegato al sistema collettivo di 
finanziamento la presentazione 
della scheda, ai soggetti autorizzati 
al trattamento, con indicazione 
dell'operazione di trattamento 
svolta. 

MODULO DR-AEE – 
Destinazione del rifiuto 
da AEE 

- Produttori di 
apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
domestiche e professionali 
che non aderiscono ad 

Dati relativi alle quantità di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche conferite nell'anno 
solare precedente ai soggetti 
autorizzati al trattamento, con 

MODULO DR-AEE – 
Destinazione del rifiuto 
da AEE 
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alcun sistema collettivo di 
finanziamento  

- Produttori di 
apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
domestiche e professionali 
che aderiscono ad un 
sistema collettivo ma per i 
quali le predette 
informazioni 

indicazione dell'operazione di 
trattamento svolta. 

 
 

 

 

 
 


