
 

 

Prot. A03/RNS 
Bologna, 18 marzo 2020 

 
Oggetto: DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, “Cura Italia”. 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 | SLITTAMENTO TERMINI 
AMBIENTALI (MUD, ALBO, ECC.) 

 

Sommario 
Il DECRETO LEGGE DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, prevede la proroga per la presentazione del MUD, 
Comunicazione Pile e Accumulatori, RAEE e pagamento dei diritti di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. 

 
Il Decreto in oggetto, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza a causa del virus COVID-19, ha disposto 
il differimento di numerose scadenze relative ad obblighi ordinariamente fissati. 
Tra le scadenze rinviate vi sono anche quelle disposte dall’art. 113 relativo agli adempimenti alle comunicazioni sui 
rifiuti e che di seguito si riporta. 
 
CONTENUTI 
Articolo 113 
“Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti” 
 
1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: 
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 
gennaio 1994, n. 70; 
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale 
nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché 
trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per 
veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto 
legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità 
di RAEE trattate; 
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, 
del decreto 3 giugno 2014, n. 120. 
 
Cordiali saluti. 
 

******************************** 
 
Nota: 
Si presume che sarà prorogato anche il termine per la compilazione dell’applicativo “ORSO impianti”, ai sensi dalla 
D.G.R. 2147/2018 che ha modificato la D.G.R. 1238/2016 del 1/08/2016, obbligatorio per tutti gli impianti di gestione 
di rifiuti urbani e speciali, da compilarsi generalmente entro la data del 31/05 dell’anno successivi a quello di 
riferimento.  
Sarà cura del Servizio Ambientale della Rete Nazionale Servizi aggiornare tempestivamente in merito a questa 
eventualità gli associati. 
 


