Risposte ai quesiti più frequenti
Quesito 1 (Modulo MG)
Le nuove istruzioni per la compilazione del modulo gestione della comunicazione rifiuti allegate al DPCM
28/12/2017, relativamente all’operazione di recupero R13, stabiliscono:

Si chiedono delucidazioni in merito agli esempi di seguito indicati.
Scheda RIF CER 191212: quantità ricevuta da terzi 2000 Kg, in parte trattata in R12 e in parte solo stoccata
in R13, e che risulti con una giacenza.
Esempio 1
Quantità ricevuta da terzi: 2000 Kg.
Quantità conferita a terzi : 700 Kg
Quantità avviata la trattamento R12 presso l’impianto : 1000 Kg.
Giacenza al 31/12 a recupero: 300
Modulo MG (uno solo come impianto di recupero di materia)
Rigo R12: 1000 kg.
Rigo R13: 700
Giacenza al 31/12 da avviare al recupero:300 Kg.
Nella scheda Rif nel campo Quantità avviata al recupero: 1700 Kg.

Esempio 2 (impianto autorizzato alla sola messa in riserva R13)
Quantità ricevuta da terzi: 2000 Kg.
Quantità conferita a terzi: 1700 Kg
Giacenza al 31/12 a recupero: 300
Modulo MG (uno come impianto per la messa in riserva)
Rigo R13: 1700
Giacenza al 31/12 da avviare al recupero:300 Kg
Nella scheda Rif nel campo Quantità avviata al recupero: 1700 Kg.

RISPOSTA
Si rimanda alle “istruzioni aggiuntive alla compilazione del MUD” (anni 2016 – 2017) predisposte da ISPRA e
disponibili al link
http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf, e si fa
presente quanto segue.
Il campo relativo all’operazione R13, nel modulo MG, deve essere compilato dai soli impianti di stoccaggio,
così come detto nel ritaglio delle istruzioni alla compilazione da voi riporta
Esempio 1
Il rigo R13 del Modulo MG non va compilato, perché il dichiarante è un impianto di recupero e perché la
quantità di 700 kg è stata conferita ad altro soggetto nello stesso anno. Nel modulo MG va indicata la
quantità recuperata in R12 (1000 kg) e la quantità rimasta in “giacenza a recupero” a fine anno (300 kg).
Tale metodica è adottata al fine di una corretta tracciabilità del rifiuto, impedisce, infatti, che lo stesso
rifiuto venga conteggiato due volte, poiché dichiarato recuperato sia dal primo impianto che dal soggetto
destinatario.
Inoltre, nella scheda RIF, nel campo relativo alla quantità avviata a recupero, come esplicitato al punto 6.1.4
delle istruzioni, di seguito riportato, va indicata solo la quantità “recuperata presso l’unità locale”; nel caso
specifico, quindi, i 1000 kg recuperati in R12, non la quantità conferita a terzi.
Esempio 2 (Impianto di stoccaggio)
Nel rigo R13 del modulo MG va indicata la quantità entrata all’impianto durante l’anno ( 2000 kg) e non il
conferito a terzi; nel medesimo modulo MG, va indicata anche la giacenza a recupero di 300 kg.
Nella scheda RIF, nel campo relativo alla quantità avviata a recupero, va indicata la quantità in R13 (2000
kg) e non il conferito a terzi (1700 kg).
Si evidenzia che nel rigo R13 non va mai inserita la quantità conferita a terzi

In merito ai moduli MG delle singole sezioni VFU, RAEE e IMB, non essendo possibile esplicitare la tipologia
di impianto, andranno indicate solo le tipologie di gestione con le relative quantità.

Ne consegue che, nel caso in cui l’impianto effettui solo la messa in riserva, verrà indicata la quantità nel
rigo R13 e l’eventuale quantità in giacenza nel riquadro “Giacenza al 31/12”.

Quesito 2 (Modulo MG)
Nel caso un produttore iniziale sia autorizzato in deroga al Deposito Temporaneo, deve compilare la scheda
MG?

RISPOSTA
Il produttore iniziale del rifiuto, autorizzato in deroga al deposito temporaneo, dovrà compilare anche la
scheda MG.

Quesito 3
Nelle schede AUT, FRA, ROT (sezione VFU) e TRA‐RAEE o CR‐RAEE nel riquadro “Riepilogo attività”nelle
voci:
 quantità a recupero di materia, va sommato R13 per puro stoccaggio (se effettivamente si fa solo
puro stoccaggio) oppure no?
 quantità a smaltimento, va sommato D15 (se effettivamente si fa solo puro stoccaggio) oppure no?

RISPOSTA
Nella voce “quantità a recupero di materia” non va sommata l’operazione R13 se si effettua puro
stoccaggio.
Nel caso in cui si è autorizzati all’operazione R13, ma in effetti i rifiuti afferenti a tale operazione hanno
subito un trattamento, allora vanno sommati alla quantità totale recuperata.
Quanto detto ha validità anche per l’operazione D15.

