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Scheda Raccolta dati – MUD 2023 
 
SCHEDA ANAGRAFICA 
Da compilare una scheda anagrafica per ciascuna unità locale che ha prodotto rifiuti.  
E’ necessario compilare tutti i campi richiesti. 
 

Codice fiscale azienda 
 

 
 

Ragione sociale  
 

Numero iscrizione Repertorio Notizie 
Economiche ed Amministrative (REA) 

 
 
 

Indirizzo unità operativa  
CAP - Città – Via – n° 

 
 
 

N° telefonico dell’azienda  
 

Codice ISTAT (ATECO 2007) 
(solo attività prevalente) 

 
 
 

N. addetti della singola unità locale 
(tutti i dipendenti compresi anche 
interinali e collaboratori - media 
annuale) 
NB: In caso di più unità locali non il 
numero complessivo di dipendenti. 

 

Mesi di attività 
(in caso di cessioni, fusioni etc) 

 
 
 

Indirizzo sede legale 
(se diversa da unità operativa) 

 
 
 

Legale Rappresentante  
Nome e Cognome 

 

Persona di riferimento  
(n° tel.- e-mail) 
Da contattare in caso siano necessari 
chiarimenti. 

 
 
 

 
Compilare una scheda anagrafica per ciascuna unità operativa ed allegarvi una scheda rifiuto per 
ciascun rifiuto prodotto o smaltito. 
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SCHEDA RIFIUTO per produttori iniziali di rifiuti. 

Compilare una scheda per ogni codice CER prodotto o smaltito nell’anno 2022 presso l’unità locale indicata 
nella scheda anagrafica.  
Il peso dei rifiuti, sia prodotti che conferiti, dovrà essere quello desunto dalla quarta copia del formulario 
(peso verificato a destino). E’ necessario compilare tutti i campi richiesti. 
Indicare il Codice Fiscale e non la Partita Iva. 
La presente scheda serve per comunicare i dati dei rifiuti speciali prodotti presso l’unità locale; in caso di altre 
attività quali ad esempio trasporto professionale di rifiuti, produzione di rifiuti presso cantieri esterni, attività 
di recupero/ smaltimento, intermediazione, contattare OM.EN srl. 
 

Codice CER 

Totale 
prodotto 
anno 2022 
(Kg) 

Totale 
conferito 
anno 2022 
(Kg) 

Conferito 
anno 2022 
(Kg) 

Ragione sociale, CAP, 
indirizzo e Codice Fiscale 
del Destinatario* 

Ragione sociale e  
Codice Fiscale del  
Trasportatore** 

CER 
_____ 
 
 
Stato fisico 
_____ 
 

  

   

   

   

   

Giacenza (Kg) al 
31/12/2022: 
(giacenza 2021 + prodotto 
2022 – smaltito 2022) 

Kg: __________________ (in presenza di giacenza compilare anche sotto) 

Da avviare a (barrare): □ Recupero        □ Smaltimento 

 
* se per un codice CER sono stati utilizzati più destinatari, indicare per ciascuno di loro i dati anagrafici completi e la 

quantità di rifiuto conferita ad essi.  
* indicare l’impianto di destinazione del rifiuto, non la sede legale dell’azienda 
** indicare il trasportatore solo quando diverso dal destinatario.  
** specificare se il trasporto è stato effettuato dal produttore stesso. 

 


