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Oggetto:  
DICHIRAZIONE SEMPLIFICATA MUD 

2018 (DATI 2017): NOVITA’ 

 Spett.Li  

ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

 

Loro sedi 
 

Spett.Le Ordine, 

Vi informiamo che dal 5 febbraio 2018 è attivo il portale Ecocerved per la compilazione 
della Comunicazione rifiuti semplificata da trasmettere entro il 30 aprile prossimo. 

Ricordiamo che le modalità di compilazione e trasmissione sono variate rispetto al 2017. 

L'utente (dichiarante o soggetto delegato) deve: 

1. registrarsi al sito mudsemplificato.ecocerved.it e confermare le proprie credenziali a 
partire dalla mail ricevuta; 

2. accedere al sito indicando codice utente e password; 

3. inserire i dati con la procedura guidata; 

4. stampare la comunicazione in formato pdf e firmarla; 

5. versare i diritti di segreteria (pari a 15 €) con le modalità che ciascuna Camera di 
commercio indicherà e che vi verrà esposta in fase di compilazione; 

6. confezionare, mediante scansione, un file unico, composto dalla Comunicazione 
Rifiuti semplificata, dall'attestato di avvenuto pagamento dei diritti e dalla fotocopia 
del documento di identità del sottoscrittore. Se il file unico è firmato digitalmente, 
non è necessario allegare copia del documento di identità del dichiarante. 

7. spedire via PEC (con PEC del dichiarante o di soggetto terzo) il file unico all'indirizzo 
comunicazionemud@pec.it avendo cura di indicare nel campo OGGETTO 
esclusivamente il codice fiscale dell’impresa a cui si riferisce la comunicazione. 

 

A fronte dell'invio di una Comunicazione, il mittente riceve, sulla sua casella PEC, una 
ricevuta di avvenuta consegna ed ha dunque la certezza che il suo messaggio è giunto a 
destinazione. 

Nel caso il file inviato non rispecchi le specifiche di legge, l'utente riceverà una segnalazione 
nella quale viene indicata l'anomalia. 

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera 
inesatta e quindi sanzionabile in relazione alla normativa vigente. 

Non è quindi più possibile: 

• Compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente 

• Inviare la Comunicazione Rifiuti semplificata con spedizione postale 

Sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it è disponibile una guida sintetica alla 
trasmissione ed una serie di risposte a quesiti frequenti 

Ufficio Unico Ambiente delle C.C.I.A.A. del Veneto 
Via Forte Marghera, 151 30173 Venezia Mestre 
tel. 041.786151-041.786177 
fax 041.786150 
e-mail: ambiente@dl.camcom.it  
sito internet: www.dl.camcom.gov.it 
 

Sede legale: S. Marco, 2032 – 30124 Venezia 
Codice fiscale e P.IVA: 04303000279 
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Per ulteriori informazioni rimane a Vostra disposizione l’Ufficio Unico Ambiente delle 
C.C.I.A.A. del Veneto all’indirizzo email ambiente@dl.camcom.it.   
 
Cordiali saluti, 
 
 Il Dirigente dell’AREA 5  

Dott. Giorgio PORZIONATO 
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