
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SEZIONE SEDE UNITA’ LOCALE. (ALLEG. 01) 

1.1.  Cos’è il Codice Istat – Ateco 2007? 

E’ il codice (ATtività ECOnomiche) che classifica l’attività prevalente dell’unità locale.  

E’ riportato nella visura camerale dell’azienda, rilasciata dalla C.C.I.A.A. 

 
1.2.  Chi è il legale rappresentante? 

 E’ il soggetto/persona fisica che viene indicato nella visura camerale dell’azienda.  

 Solitamente ha potere di amministrazione e rappresentanza legale della società. 

 
1.3.  Cosa si intende per addetti all’unità locale al 31 dicembre? 

 Si intendono i dipendenti dell’unità locale in forza al 31 dicembre. 

 
1.4.  Cosa si intende per mesi di attività all’anno? 

Si intendono i mesi di operatività dell’azienda. Nel conteggio deve essere compreso il mese in 

cui l’azienda ha anche solo operato per una porzione di esso (dovuto ad esempio ad una 

chiusura ferie).  

 

2. RIEPILOGO ANNUALE QUANTITA’ PRODOTTE. 

2.1.  Cos’è il riepilogo annuale delle quantità prodotte? 

E’ il riepilogo dei ritiri effettuati dalla Bi.Vi. S.r.l. o per conto della Bi.Vi S.r.l., nel quale vengono 

elencati per ciascun codice C.E.R., il numero e la data del formulario di identificazione rifiuto, la 

quantità ritirata per ciascun F.I.R. espressa in chilogrammi ed il totale in chilogrammi per ciascun 

codice rifiuto. 

ATTENZIONE! LA QUANTITÀ RITIRATA INDICATA NEL RIEPILOGO, CORRISPONDE A QUELLA VERIFICATA A DESTINO E 

NON AL PESO PRESUNTO INIZIALE. 
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2.2.  Qual è l’utilità del riepilogo annuale delle quantità prodotte? 

Il documento riepilogativo è utile per svolgere un confronto tra i dati registrati dalla Bi.Vi. S.r.l. 

ed i dati registrati dal cliente, al fine di evitare dichiarazioni M.U.D. non corrette ed 

incongruenze. 

 

3. MODULO SEGNALAZIONE VARIAZIONE DATI RIFIUTI GESTITI DA BI.VI. S.R.L. (ALLEG. 02 - TAB.01) 

3.1.  Cos’è ed a cosa serve il modulo di segnalazione dati rifiuti? 

E’ un modulo da compilare esclusivamente se si verifica una differenza tra i dati registrati dalla 

Bi.Vi. S.r.l. (vedere elenco quantità prodotte) ed i dati registrati dal cliente, sempre tenendo 

conto del peso verificato a destino e non del peso presunto iniziale. 

 

4. ELENCO GIACENZE RIFIUTI AL 31/12 (ALLEG. 02 - TAB.02) 

4.1.  Cos’è l’elenco giacenze rifiuti? 

E’ un modulo da compilare esclusivamente se al 31/12 risultano registrazioni di carico sul 

registro di carico/scarico di cui non è avvenuto lo smaltimento entro il 31/12. 

 

5. RIFIUTI GESTITI DA AZIENDE DIVERSE DA BI.VI. S.R.L. (ALLEG. 02 - TAB.03) 

5.1.  Cos’è il modulo rifiuti gestiti da aziende diverse da Bi.Vi. S.r.l.? 

E’ un modulo da compilare esclusivamente se sono stati smaltiti rifiuti pericolosi da aziende 

differenti da Bi.Vi. S.r.l.. AI FINI DI UNA CORRETTA DICHIARAZIONE M.U.D. È FONDAMENTALE COMPILARE 

OGNI CAMPO RICHIESTO. 

SI PREGA NON INVIARE FORMULARI DI TERZI; È SUFFICIENTE QUANTO SOPRA RIPORTATO. 
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6. SOGGETTI ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE M.U.D. 

6.1.  Non sono soggetti alla dichiarazione M.u.d.: 

--> imprese agricole di cui all’art.2135 del C.C.; 

--> soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (acconciatori e 

barbieri), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing) che producono rifiuti 

pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti 

taglienti usati; 

--> produttori di rifiuti pericolosi che non rispondono alla definizione di “enti” o “imprese” (per 

esempio le ditte individuali); 

--> produttori che conferiscono i rifiuti da essi prodotti al servizio pubblico di raccolta, laddove 

l'informazione venga comunicata dal soggetto istituzionale gestore del servizio pubblico (per es. 

Comune o soggetto al quale il Comune ha affidato il servizio). 

PER QUALSIASI DUBBIO CONSIGLIAMO DI RIVOLGERSI ALLA PROPRIA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA OD AL PROPRIO 

COMMERCIALISTA. 

 

7. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE M.U.D. 

7.1.  Sono soggetti alla dichiarazione M.u.d.: 

--> imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

--> imprese ed enti produttori che hanno più di dieci 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 (così come 

previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g). 

 

LA BI.VI. S.R.L. NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA’ CIRCA LA FACOLTA’ DI CONFERMA AL CLIENTE SE SOGGETTO O 

ESENTE DALLA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE M.U.D. PER QUALSIASI DUBBIO CONSIGLIAMO DI RIVOLGERSI ALLA PROPRIA 

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA OD AL PROPRIO COMMERCIALISTA. 

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE SI INVITA A CONSULTARE IL SITO WWW.ECOCERVED.IT 
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