Vai sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it
Accedi con le credenziali in tuo possesso
oppure se sei un nuovo utente
registrati utilizzando la CNS (carta nazionale dei servizi),SPID o CIE
(carta d’identità elettronica)

Clicca su

Premi

e compila il MUD inserendo i dati richiesti

per inserire nuove schede rifiuti

Allo step “Controllo” (se la dichiarazione non presenta errori), è possibile cliccare su “Visualizza
anteprima” per avere un’anteprima dei dati inseriti ed eventualmente apportare delle modifiche
cliccando su “Modifica dichiarazione”

Cliccando su “Avanti” verrà generato il pdf della dichiarazione.
ATTENZIONE: Dopo la generazione del PDF la dichiarazione non sarà più modificabile!

Produci la comunicazione in formato PDF stampabile

Firma la comunicazione

Paga il diritto di segreteria, pari a 15 € per comunicazione, utilizzando Pago Pa
Genera e stampa l’avvio di pagamento

Produci un SOLO file scansionato in formato PDF, chiamato, ad
esempio mud2022.pdf, contenente

La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata

Attestato di versamento dei diritti di segreteria

Copia del documento di identità del legale rappresentante.
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Trasmetti via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato PDF ottenuto,
indicando il codice fiscale del dichiarante nell’oggetto

Se la comunicazione è corretta, riceverai nella tua casella PEC due messaggi che attestano la
consegna

Se la comunicazione non è corretta riceverai una notifica nella quale ti verranno indicati gli errori
commessi: dovrai rispedire la comunicazione.

Compilare la Comunicazione
semplificata compilata dal sito
https:\\mudsemplificato.ecocerved.it
Trasmettere un file unico contenente
Comunicazione, attestato di avvenuto
pagamento, documento di identità

Compilare il MUD manualmente

Trasmettere tre documenti in file diversi

Scansionare il file in formato .pdf

Produrre un file in formato .jpg o .tiff, .bmp
(formati immagine)

Trasmettere un file contenente un’unica
comunicazione

Trasmettere un file contenente più
comunicazioni

Inviare il file via PEC, del dichiarante o di
un soggetto delegato

Inviare il file via posta elettronica normale

Spedire la PEC a
comunicazionemud@pec.it

Spedire la PEC alla casella della CCIAA

Riportare il codice dell’ente o impresa
dichiarante nel campo oggetto della PEC

Inserire nel campo oggetto della PEC altre
informazioni (p.es. nome file, mud 2020,
nominativo delegato, etc.)

ESITO POSITIVO

ESITO NEGATIVO

Il mittente riceve, sulla sua casella di PEC,
una ricevuta di avvenuta consegna (come
la ricevuta di ritorno) ed ha dunque la
certezza che il suo messaggio è giunto a
destinazione.

Il mittente riceve, sulla sua casella di PEC,
una comunicazione nella quale si indica che
la trasmissione non ha avuto effetto e si
segnala l’anomalia.

