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Cerea, 13 Febbraio 2008 
 

Spett.le 
Ditta 

 

 
 

OGGETTO: Novità introdotte dal D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 relativamente a, tenuta 
REGISTRO CARICO/SCARICO, DENUNCIA RIFIUTI (MUD) 
 
In data 29 gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 24 il Decreto legislativo n. 4 
del 16 gennaio 2008 che entrerà in vigore il 13 febbraio 2008. 
 
� REGISTRI CARICO E SCARICO 
Dal 13 febbraio 2008 i registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere numerati e vidimati 
dalla Camera di Commercio territorialmente competente (art. 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, 
modificato dall'art. 2 comma 24-bis del decreto correttivo D.Lgs. 4/2008) e non più dall’Ufficio delle 
Entrate. 
Al momento non risulta chiaro se i  registri in uso in questo momento vidimati 
dall’Agenzia delle Entrate possono continuare ad essere utilizzati fino al loro 
esaurimento. Nonostante l’interpretazione generale sia a sostegno di questa ipotesi non 
esiste ad oggi una conferma con carattere di ufficialità. 
Al riguardo dovrebbe essere emanata a breve una nota ufficiale ma in attesa di chiarimenti, di cui 
sarà nostra cura mettervi al corrente appena possibile, si consiglia, a vostra discrezione, di 
provvedere  alla vidimazione di un nuovo registro secondo le nuove disposizioni. 
Per le ditte che intendono appoggiarsi per la vidimazione allo Studio ECOSERVICE si fa presente che 
è necessario farci avere: 

• l’attestazione del versamento di 30 euro da effettuare sul c/c postale: 
− n. 212373 intestato alla CCIAA VERONA – causale “diritti di segreteria, vidimazione registro di 

carico e scarico rifiuti”; 

− n. 114355  intestato alla CCIAA PADOVA  - causale: “055 Bollatura libri”;   

− n. 213363 intestato alla CCIAA VICENZA, - causale: "Vidimazione registro rifiuti". 

− n.  274464 intestato alla CCIAA MANTOVA - causale: "Vidimazione registro rifiuti". 

• fotocopia di un documento di identità del titolare/legare rappresentante; 
• dati completi della ditta (partita iva, codice fiscale, sede legale e fiscale). 

 
� MUD 
Si reintroduce l’obbligo di presentazione del MUD anche per le ditte che superino i 10 addetti 
(compresi soci, collaboratori, ecc.) e che producano di RIFIUTI NON PERICOLOSI  
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