
 

 

Oggetto: Informativa MUD semplificato 2018 

Buongiorno. 

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 alternative: 

 Coordinate bancarie:  

 IT21 G 08562 70910 000012043154 - Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo ScpA 

 Coordinate postali: Conto corrente n. 218560 

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 

 

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. 


