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Oggetto : posticipo scadenza inserimento MUD nella “Scheda impianti” dell’applicativo O.R.SO. 

Con DPCM 24 dicembre 2018 è stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 
per  l’anno 2019,  che prevede alcune modifiche rispetto  alla versione dell’anno precedente:  come 
previsto  dalla  L.  70/1994,  la  scadenza  per  la  presentazione  del  MUD 2019  (dati  2018)  è  fissata  al 
22/06/2019 (120 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 
22/02/2019).

La d.g.r.  21  aprile  2017,  n.  6511,  concernente  le modalità  di  compilazione dell’applicativo  O.R.SO., 
dispone che le informazioni relative agli “Impianti” vengano completate entro il 30 aprile di ogni anno, 
in linea con la scadenza “ordinaria” di presentazione del MUD dettata dall’art. 6 comma 2 della legge 
70/1994.

In considerazione della differente tempistica derivante dalla norma nazionale per il 2019 ed essendo il  
suo  caricamento  da  parte  dei  gestori  degli  impianti  uno  degli  adempimenti  obbligatori,  nonchè 
sanzionabili,  dettati  dalla  d.g.r.  di  cui  sopra,  si  ritiene  opportuno  per  l’anno  in  corso  permettere  il  
caricamento del MUD in O.R.SO. entro il 22/06/2019.

In conclusione, il termine per la compilazione della scheda “Impianti” di O.R.SO. con i dati dell’anno 
2018 rimane invariato, ovvero il 30/04/2019, fatto salvo per il caricamento del file MUD che potrà essere 
completato  entro  il  22/06/2019,  previa  riapertura  in  compilazione  di  tutte  le  schede  a  partire  dal 
15/05/2019 direttamente da parte degli  Osservatori  rifiuti  oppure su richiesta specifica da parte del 
gestore dell’impianto. 
Si precisa che la possibilità di richiedere la proroga di 30 giorni come previsto al punto 6 della d.g.r.  
6511/2017 è da intendersi relativa alla scadenza del 30/04/2019.

Nulla cambia rispetto alla tempistica di compilazione della scheda “Comuni”.

Si chiede all’Osservatorio Regionale Rifiuti di pubblicare la presente comunicazione sul proprio sito web 
in ottemperanza a quanto previsto dal punto 10 della d.g.r. 6511/2017.
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