
 

 
 

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD 2021)  
PER I RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2020 

 
 

Gentile cliente, 

Le ricordiamo che l’invio della Dichiarazione annuale MUD relativamente ai rifiuti prodotti e smaltiti 

nel corso dell’anno 2020, scade il 30.04.2021. 

Per comodità, Vi elenchiamo i soggetti obbligati alla compilazione del MUD 2021 in modo che possiate 

controllare l’appartenenza o meno, della Vs. attività, ad una di esse. 
 

✓ Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non 

pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e 

smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 

depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; 

✓ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 

✓ Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 

✓ Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 

✓ Tutte le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 

✓ Produttori/importatori di AEE e Gestori di RAEE 

 

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice 
civile con un volume annuo non superiore a € 8.000, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti 
nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02. 

 

La dichiarazione dovrà essere presentata telematicamente alla C.C.I.A.A. Camera di Commercio di 
competenza territoriale, con il pagamento effettuato dei diritti di segreteria dell’importo di € 10,00 per 
ogni unità locale (salvo ulteriori comunicazioni da parte della C.C.I.A.A.). 

 
Omega Work srl è a Vs. disposizione fin d’ora per programmare il servizio. 
Se interessati Vi preghiamo di compilare il modulo di richiesta allegato ed inviarlo all’indirizzo mail: 
eruzza@omegawork.it oppure a mezzo fax allo 0444/267583 entro il 26.02.2021. La richiesta non è 
impegnativa. 

 
 
 



 

RICHIESTA NON IMPEGNATIVA PER LA PRESENTAZIONE DEL  
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) PER L’ANNO 2020 

 
 

Ragione Sociale:______________________________________________________________ C.F. e P.Iva:______________________________________ 
 
Sede Legale:_____________________________________________Comune:______________________________ CAP:___________ Prov.:________  
 
Recapiti: Tel_________________________________ Indirizzo e-mail:_________________________________________________________________  
 
Cognome e Nome della persona di riferimento: ___________________________________________________________________________ 
 
Codice ISTAT ATECO o descrizione dell’attività aziendale:_______________________________________________________________ 
 
Numero di unità locali (sedi di produzione dei rifiuti):____________________________________________________________________ 

 
Numero dipendenti* (anno 2020):_________________________________________________ 
* Il numero dei dipendenti dell’impresa, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, determina l’obbligo 
di presentazione del MUD. Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento ai dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la 
dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali (che rappresentano frazioni, in 
dodicesimi, di unità lavorative annue). Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini 
formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per quanto concerne i titolari ed i soci si ritiene che questi 
debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, e cioè a libro paga (ora libro unico) della medesima.  

                                                         
 
richiede ad OMEGA WORK S.r.l un preventivo per il seguente servizio:  
 
 
□  Sola Spedizione telematica della Dichiarazione MUD 2020 già compilata in formato ASCII (estensione .000) 

 
□  Compilazione della Dichiarazione MUD 2020 e spedizione telematica con dati già elaborati da parte del 
cliente (saranno richiesti i Kg. totali di rifiuto prodotto, smaltito ed in giacenza per singolo codice CER, oltre 
ai dati anagrafici delle aziende che svolgono il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti). 
 
□  Servizio con Sopralluogo da parte di un nostro tecnico incaricato ed estrapolazione dei dati direttamente 

dai vostri registri rifiuti e dai vostri formulari, Compilazione della Dichiarazione MUD 2020 e Spedizione 

Telematica. 

 

 
Data ___________________________                               Timbro e firma ____________________________ 

 
Conformemente a quanto previsto all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, la Società Omega Work Srl, 
con sede in Torri di Quartesolo Vi, via Brescia 33, iscrizione presso il Registro delle imprese di Vicenza, codice fiscale 04044760249, partita IVA n 
04044760249, alla quale potrà trasmettere ogni richiesta indirizzandola nello specifica a Ufficio Amministrazione, ovvero, tramite e-mail, al 
seguente indirizzo privacy@omegawork.it, in qualità di Titolare della raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i 
trattamenti dei dati che La riguardano (già comunicatici telefonicamente o via e-mail) verranno compiuti per dare esecuzione all’ordine di 
acquisto da Lei trasmesso, oltre che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali 
derivanti dalla fornitura. La nostra Società si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni da Lei trasmesse e di non rivelarle a 
persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti che non siano quelli di 
seguito indicati. I dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione degli 
impegni contrattuali assunti nei suoi confronti (es. istituti di credito, imprese di trasporto e spedizione). 
I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla legge.  
Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento scrivendo a 
privacy@omegawork.it o contattando il numero 0444267582; ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in 
materia, Garante per la protezione dei dati personali. 
La comunicazione dei propri dati personali da parte Sua è un obbligo contrattuale, in quanto requisito necessario per l’acquisto dei 
Servizi/Prodotti della nostra Società. 
 

Data __________________             Timbro e firma per accettazione ________________________________ 
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