Al fine di meglio evidenziare le modifiche o aggiunte, trovate alcune parti del testo in blu e nei
casi più rilevanti, evidenziate in giallo, come negli esempi seguenti:
•
...la parte che segue è un esempio di testo modificato/aggiunto che non ha particolare rilevanza
rispetto alla versione precedente....
•
...questa di seguito è un esempio di testo modificato/aggiunto che invece si ritiene importante
relativamente alle modifiche introdotte dal DPCM oppure relativamente alle modifiche introdotte
nella procedura, per cui vanno lette con attenzione...

Modifiche principali rispetto alla versione precedente della guida:
• Paragrafo 1, punto 8: autenticazione in MudComuni.it tramite SPID e generazione credenziali per
esportazione
• Paragrafo 3, lettera p: Compostaggio domestico (nuovi campi "Rifiuti avviati a compostaggio di
comunità" e "Rifiuti avviati a impianti di compostaggio autorizzati ex art. 214 comma7-bis")
• Paragrafo 3, lettera r: nuove sezioni Costi generali e Moduli MDCR

1 Esportazione da Orso
La procedura generale non è cambiata rispetto agli ultimi anni, per
cui il trasferimento dei dati avviene direttamente da ORSO3.0 al
portale MudComuni.it, senza la necessità di scaricare in locale alcun
file.
Preventivamente sarà comunque necessario effettuare la
registrazione nel portale MudComuni.it, seguendo le indicazioni
disponibili sul portale stesso (è possibile utilizzare le credenziali
ricevute per gli anni precedenti).
PER UTILIZZARE LA PROCEDURA DI ESPORTAZIONE DATI DA
ORSO, NEL PORTALE MUDCOMUNI.IT NON BISOGNA
INSERIRE NEPPURE I DATI ANAGRAFICI (CIOE' NON CI DEVE
ESSERE NESSUNA "COMUNICAZIONE IN LAVORAZIONE"
RELATIVA ALLA SCHEDA IN QUESTIONE, ALTRIMENTI VERRA'
SEGNALATO UN ERRORE)
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Procedere come segue:
1. Entrare nella scheda comuni di ORSO3.0 (non importa se la
scheda è aperta o chiusa, l'importante è che i dati da esportare
e l'anagrafica della scheda siano compilati) e andare nella
sezione Report>Mud
2. Cliccare sul pulsante Crea nuovo report

3a

3b

3.

3c

a. Nella finestra di dialogo (esempio a sinistra), verificare che
l’anno sia quello desiderato (viene mostrato quello "corrente"
impostato dagli amministratori)
b. premere sul tasto “Ok”
c. SOLO nel caso i dati da trasferire siano quelli relativi ad una
unione o consorzio di comuni o comunità montana
(unione/consorzi come definiti in Orso), la finestra di dialogo
(esempio 3c) consente di specificare il comune sede
dell’unione/consorzio/comunità montana (ed eventualmente
l’indirizzo: se compilata viene già proposto quello indicato nella
sezione “Informazioni comune>indirizzo del comune”, altrimenti
sarà necessario procedere all'inserimento)
3

4.

La richiesta viene accodata nell’elenco in basso. Nella prima
colonna (“Posizione”) è possibile verificare l’ordine di
processamento. Potrebbero esserci altre richieste prima della
vostra: quando l'indicatore In attesa diventa In elaborazione
bastano pochi secondi per concludere la generazione del file da
esportare

5.

La richiesta scompare dall'elenco delle Elaborazioni richieste e
compare nell’elenco superiore delle Elaborazioni completate. Se
l'indicatore dell'ultima colonna (Stato) è verde, la generazione
del file è stata completata correttamente.
Premere sul pulsante Invia a mudcomuni.it della riga
corrispondente al tracciato appena creato (è sempre posizionata
in alto, ma attenzione a selezionare quello corretto, verificando
l’anno di riferimento dei dati ed eventualmente data e ora di
creazione)
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5

4

6.

Nella finestra di dialogo, se il tracciato è stato creato
correttamente, comparirà la scritta in verde qui a fianco,
viceversa comparirà una scritta in rosso, per cui sarà necessario
effettuare nuovamente i passaggi da 1 a 5. (E’ possibile
visualizzare il file XML cliccando sul pulsante Scarica file XML).
Nel caso comparisse nuovamente la scritta rossa, contattare i
consueti riferimenti per la compilazione di ORSO3.0
(l'Osservatorio Provinciale Rifiuti competente o l'Osservatorio
Regionale Rifiuti, ecc.)

7.

Per concludere la procedura di trasferimento dei dati da Orso al
portale MudComuni.it, è necessario inserire le credenziali di
accesso a MudComuni.it (come già indicato, la registrazione è
da effettuare preventivamente - in caso di NUOVA registrazione
tramite SPID, leggere bene il successivo punto 8), assegnare un
nome al tracciato (serve solamente per individuarlo una volta
entrati nel portale MudComuni.it) e quindi premere sul tasto
Invia.
Dopo qualche secondo, nella finestra di dialogo al posto di login,
password e nome importazione compare la scritta seguente con
il relativo Id upload
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ATTENZIONE: si ricorda nuovamente che nel portale
MudComuni.it non ci deve essere nessuna “comunicazione in
lavorazione”, altrimenti verrà restituito un errore da parte di
MudComuni.it (riscontabile nella sezione “Comunicazioni
importate”). Se presente, prima dell’esportazione, è necessario
cancellare l’eventuale comunicazione in lavorazione (vedi punto
d pagina 8)
Si precisa che il flag Sostituisci dichiarazione va utilizzato
SOLO nel caso sia necessario reinviare una nuova
comunicazione in sostituzione di una già conclusa (vedi
successivi punti v e w a pag. 24) e NON per effettuare
nuovamente l'invio in caso di importazione fallita

5

8.

8a

8b

Da quest'anno, chi si registra per la prima volta al portale
MudComuni.it, ha l'obbligo di effettuarlo tramite Spid (il sistema
di identità digitale della Pubblica Amministrazione), invece che il
precedente sistema basato sulle consuete credenziali nome
utente+password che comunque rimangono valide per chi era
già registrato.
SOLO PER I NUOVI UTENTI quindi, per poter effettuare
l'esportazione dei dati da ORSO3.0 al portale MudComuni.it, è
necessario generare delle specifiche credenziali:
a. cliccare sul menù "Interoperabilità";
b. premere sul pulsante "Crea utente per l'interoperabilità";
c. verranno visualizzati nome utente e password da utilizzare
come descritto al precedente punto 7.

8c
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LA PROCEDURA DI ESPORTAZIONE DEI DATI DA ORSO E’ CONCLUSA.

ATTENZIONE
La sola esportazione dei dati
non costituisce adempimento a quanto previsto dall'art. 189 co. 5 del D.LGS. 152/2006
E’ necessario ora collegarsi al portale MudComuni.it, inserire le credenziali di accesso (le stesse
utilizzate per il trasferimento) e procedere quindi alla verifica e completamento/modifica dei dati
e alla trasmissione formale del MUD come previsto dal DPCM 17 dicembre 2021 e come descritto
nei paragrafi seguenti

SI RICORDA CHE CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 116/2020, ANCHE PER I
SOGGETTI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, E'
STATA REINTRODOTTA ALL'ART. 258 CO. 7 DEL D.LGS. 152/2006, LA SANZIONE PER LA
MANCATA, INCOMPLETA O INESATTA COMPILAZIONE DEL MUD DA 2.000 A 10.000 EURO
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2 Verifica/completamento dati e invio MUD nel portale MudComuni.it

a

Le informazioni riportate di seguito relative al portale MudComuni.it hanno
lo scopo di indicare i passaggi successivi da effettuare per la verifica e
l'eventuale completamento dei dati esportati da ORSO3.0.
Le informazioni e modalità di compilazione e utilizzo ufficiali sono disponibili
online sul portale stesso. In ogni caso si deve fare riferimento alle
indicazioni contenute nel DPCM 17 dicembre 2021
INFORMAZIONI GENERALI
a. Connettersi al sito www.mudcomuni.it
Se non si dispone ancora delle credenziali di accesso, seguire la
procedura di Registrazione (dai dati 2020 è OBBLIGATORIA
l'autenticazione con SPID - vedi anche quanto già riportato al
precedente paragrafo al punto 8), altrimenti inserire le credenziali
nell’apposito riquadro (possono essere utilizzate quelle degli anni
precedenti)

b

INFORMAZIONI GENERALI
b. Nella sezione “Comunicazioni importate” è possibile visualizzare lo
stato dell’importazione effettuata da ORSO3.0. Inizialmente sono
indicate come “Upload in attesa di importazione”. Devono passare
alcuni minuti, prima di avere lo stato di “Upload importato” e poter quindi
visualizzare la comunicazione nella sezione “Consulta comunicazioni”
(vedi punto d successivo). Ogni tanto, quindi, è necessario aggiornare
la pagina cliccando nuovamente sul menù "Comunicazioni importate"
oppure premendo il tasto F5
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c

INFORMAZIONI GENERALI
c. Dallo stato “Upload in attesa di importazione”, la comunicazione può
non essere importata e quindi passare nello stato “Upload in errore”.
Nell’ultima colonna, cliccando sopra il simbolo blu di informazioni
compare la descrizione dell’errore (vedi esempio)
Le casistiche più frequenti e le possibilità di risoluzione sono:
- comunicazione già in lavorazione: verificare ed eventualmente
cancellare la comunicazione in MudComuni.it come indicato al
successivo punto d
- errori relativi a dati mancanti (ad esempio " Il codice rifiuto 200108
presenta una quantità pari a 0", "Il raggruppamento RAEE R2
presenta una quantità pari a 0"): ritornare in ORSO e completare i
dati indicati
- errori relativi a incompletezza anagrafiche trasportatori/impianti (ad
esempio "CF formalmente non valido", "Istat Provincia non valido":
contattare gli Admin di riferimento per chiedere il completamento
- errori relativi a "codice regolamento europeo non valido" (in caso di
invio rifiuti all'estero): contattare gli Admin di riferimento per
chiedere il completamento
Effettuate le correzioni, poi è sempre necessario ripetere
l'esportazione dei dati da ORSO a MudComuni.it SENZA
selezionare la casella "Sostituisci dichiarazione"
Per eventuali altri errori NON imputabili ai dati in ORSO o assistenza
tecnica o per quesiti relativi al servizio di interoperabilità scrivere a
assistenza@mudcomuni.it
Contact Center telefonico Tel. 02/85152090

d

INFORMAZIONI GENERALI
d. Se è stata completata l’importazione dei dati da ORSO3.0, dovrebbe
essere visualizzata la comunicazione “in lavorazione” relativa al
comune (Menù "Riprendi comunicazione in lavorazione" o "Consulta
comunicazioni")
Per visualizzare i dati e riprendere la comunicazione, cliccare
sull’icona della lente
Per cancellare una eventuale comunicazione in lavorazione,
cliccare sull'icona x rossa
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e

f

INFORMAZIONI GENERALI
e. Viene visualizzata la pagina iniziale della comunicazione, con una barra
superiore che indica la fase di compilazione (procedura guidata
comunicazione)
f. Deve essere specificata da subito la modalità di trasmissione del MUD,
se telematica – per cui è necessario disporre SIA di firma elettronica
digitale SIA della possibilità di effettuare il pagamento in modalità
elettronica (carta di credito) - oppure cartacea
g. lo spostamento tra le varie sezioni può essere fatto utilizzando i pulsanti
di spostamento, o premendo sulle sezioni desiderate nella barra della
procedura guidata

g

INFORMAZIONI GENERALI
h

h. Passando nella fase “Compila”, compare una seconda barra, relativa
alla procedura guidata di compilazione delle sezioni della
comunicazione
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INFORMAZIONI GENERALI
i. Nella sezione “Scheda RU” compare, sulla sinistra, un ulteriore menù
di spostamento, questa volta verticale, con le varie “tipologie” di rifiuti
individuate dal DPCM 23 dicembre 2020 (e DM 26 maggio 2016)
(esempio: “Rifiuti non differenziati”)

i

INFORMAZIONI GENERALI
j. Nella sezione “Mod. DR-U” compare un altro menù verticale, questa
volta sulla destra, per visualizzare i vari moduli. ATTENZIONE: è
necessario cliccare sulla lente corrispondente al rifiuto, per
visualizzarne i dati

j
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3 Confronto sezioni ORSO3.0 e MudComuni.it
Si riportano di seguito le sezioni ove sono presenti gli ultimi dati aggiunti in Orso, comunque da verificare e/o integrare ai fini della corretta
compilazione della comunicazione MUD, come previsto dal DPCM 17 dicembre 2021

DATI DA VERIFICARE/COMPLETARE
l. Scheda RU – quantitativi rifiuti: da verificare l’esportazione dei rifiuti da
ORSO3.0 a MudComuni.it
Raccolta NON differenziata, con le (nuove) voci "Residui della pulizia
stradale avviati a smaltimento" e "Rifiuti ingombranti misti avviati a
smaltimento")
Raccolta differenziata (vedi figura pagina seguente), con le (nuove)
voci "Residui della pulizia stradale se avviati a recupero" e "Rifiuti
ingombranti misti avviati a recupero" e i nuovi Cer come da DM 26
maggio 2016

k

DATI PRESENTI IN ORSO
k. Per esportare correttamente i quantitativi dei rifiuti ingombranti e dei
rifiuti da spazzamento strade a recupero e a smaltimento è necessario
che siano state indicate correttamente le operazioni di trattamento per
gli impianti di destinazioni di queste due tipologie di rifiuti
Per le elaborazioni in ORSO possono essere utilizzati (anche) altri
criteri, come ad esempio la tipologia degli impianti

ATTENZIONE: ingombranti e spazzamento, indipendentemente dal
nome che possono avere tali rifiuti in ORSO (ad es. "...a recupero" o
"...a smaltimento") vengono esportati:
- nelle raccolte differenziate se per gli impianti di destinazione
sono indicate operazioni di recupero (vedi lett. c) figura sotto)
- nelle raccolte NON differenziate se per gli impianti di
destinazione sono indicate operazioni di smaltimento (vedi lett.
a) figura sotto) OPPURE se, come previsto dal DM 26 maggio
2016, NON sono indicate operazioni di trattamento (vedi lett. b)
figura sotto)

k
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k

ATTENZIONE
Da ORSO3.0 a MudComuni.it, i dati relativi ai rifiuti vengono importati
secondo la tabella inserita in fondo al presente documento, tenendo
conto della corrispondenza del codice Cer, dell’indicazione in Orso di
destinazione dello specifico rifiuto (vedi qui sotto: scheda RU, rifiuti
urbani, o Scheda RIF-CONV, da intendersi come rifiuti raccolti in
convenzione) e della suddivisione proposta dal DPCM 23 dicembre
2020 (Raccolta non differenziata, raccolta differenziata, RAEE, Pile e
accumulatori, ecc.)
In particolare, per quanto concerne gli eventuali rifiuti che sono stati
inseriti tra i rifiuti speciali raccolti in convenzione: se non pertinenti
possono essere cancellati
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DATI DA VERIFICARE/COMPLETARE
m. Scheda RU – dettaglio delle frazioni relative alla raccolta multimateriale
(se effettuata). NOTA BENE: si ricorda che in MudComuni.it, per la
suddivisione del multimateriale, i relativi quantitativi vanno inseriti al
netto degli scarti e che se non disponibili dati di dettaglio, è possibile
inserire una stima (vedere anche relative istruzioni per la compilazione
del MUD riportate nel DPCM: "Qualora non sia disponibile il dato
disaggregato, la ripartizione del dato afferente al codice 150106 nelle
singole frazioni merceologiche può essere condotta sulla base di una
stima effettuata con la migliore accuratezza possibile. Il dato riportato
nell’apposita sezione della scheda RU, in corrispondenza del codice
150106, deve ricomprendere il quantitativo degli scarti, mentre i valori
riportati nelle singole frazioni merceologiche che compongono la
raccolta multimateriale, devono essere espressi al netto degli scarti")

m

DATI PRESENTI IN ORSO
m. E’ presente una seconda sezione per l’inserimento del dettaglio delle
frazioni.
Cliccando su “Modifica” si apre finestra dove inserire il dettaglio dei
quantitativi della raccolta multimateriale secondo i Cer proposti nella
modulistica

m
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DATI DA VERIFICARE/COMPLETARE
n. Scheda RU – quantitativi RAEE suddivisi per raggruppamento (vedi
allegato 1 del DM 25 settembre 2007, n. 185)

n

DATI PRESENTI IN ORSO
n. Aggiungendo almeno un rifiuto RAEE nella scheda, compare la sezione
“Raggruppamenti RAEE”, dove poter inserire i quantitativi dei RAEE
suddivisi nei 5 raggruppamenti
Per verifica, in basso viene riportato la somma dei quantitativi inseriti
nelle schede RAEE, mentre nella casella di destra viene riportata
automaticamente la somma dei quantitativi inseriti in questa pagina.
Premendo sul pulsante "Riporta da rifiuti", vengono effettuate le somme
dei relativi quantitativi indicati nelle schede RAEE per ogni
raggruppamento.

n
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DATI DA VERIFICARE/COMPLETARE
o. Scheda RU – dettaglio dati Pile e accumulatori (vedi D.LGS. 20
novembre 2008, n. 188). NOTA BENE: se non disponibili dati di
dettaglio, è possibile inserire una stima effettuata con la miglior
accuratezza possibile

o

DATI PRESENTI IN ORSO
o. Per i rifiuti con i codici Cer riferiti a Pile e accumulatori (160601,
160602, 160603, 160604, 160605, 160606, 200133 e 200134),
compare casella aggiuntiva dove inserire la quota parte riferita a quelle
“portatili”
Nel caso del Cer 200133 (vedi figura a lato) le caselle sono tre

o
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DATI DA VERIFICARE/COMPLETARE
p. Scheda RU – quantitativo rifiuti avviati a compostaggio domestico
(possono essere usate le stime indicate nelle normative/atti regionali).
Dai dati 2020 sono presenti in ORSO3.0, in fondo alla pagina del
Compostaggio domestico, anche le due caselle per l'inserimento dei
quantitativi dei "Rifiuti avviati a compostaggio di comunità" e dei "Rifiuti
avviati a impianti di compostaggio autorizzati ex art. 214 comma7-bis"
p

DATI PRESENTI IN ORSO
p. Nella sezione del compostaggio domestico, se alla prima domanda
viene risposto “sì” è necessario indicare il numero di utenze totali
(eventualmente con i dettagli in base al numero di componenti
“compilazione dettagliata”). Inoltre, come previsto dal DM 26 maggio
2016, vanno inseriti il numero e volume dei composter presenti e/o
utilizzati (a seconda delle specifiche indicazioni della Regione di
appartenenza): sulla base dei dati inseriti e delle formule regionali,
viene calcolata la stima dei rifiuti avviati a compostaggio domestico.
In fondo alla medesima pagina sono presenti le due caselle dove
eventualmente inserire/riportare il totale dei quantitativi di rifiuti "avviati
a compostaggio di comunità" (DM 266/2016) e/o di quelli "avviati a
impianti di compostaggio autorizzati ex art. 214 comma7-bis
ATTENZIONE: per le Regioni ove sono stati abilitati specifici rifiuti
nelle macrocategorie dedicate, sarà comunque necessario, ai fini
dell'esportazione, riportare i totali nelle due nuove caselle.

p

Gli esempi a lato sono da ritenersi puramente indicativi
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DATI DA VERIFICARE/COMPLETARE
q. Scheda RU – Rifiuti speciali raccolti in convenzione: se compilata la
relativa tipologia (vedi punto k per criteri di esportazione da Orso),
inserimento dell’elenco dei produttori dei rifiuti speciali raccolti in
convenzione (anche tramite file excel).
In MudComuni.it i dati vengono mostrati separatamente in due sezioni
distinte:
1. i quantitativi totali per ogni Cer;
2. l'elenco dei relativi soggetti conferitori.

q1

q2

DATI PRESENTI IN ORSO
q. Per i rifiuti per cui con l’apposito selettore viene indicato come
destinazione nel Mud la scheda RIF-CONV (rifiuti raccolti in
convenzione – in genere possibile solo per i rifiuti definiti dall’utente o
per alcune specifiche tipologie definiti dagli amministratori), in fondo
compare un elenco dove è possibile indicare l’elenco dei soggetti
convenzionati.
L’applicativo segnala eventuali Codici Fiscali errati, ma non blocca la
compilazione

q

18

DATI DA VERIFICARE/COMPLETARE
r. in aderenza con le modifiche al MUD apportate dal DPCM 17/12/2021
per le voci di costo a12;b5;b6;d2;e1;e3 è possibile riportare valori
negativi

19

Si evidenziano, a puro titolo informativo, le differenze "grafiche" per i campi
negativi e quelli decimali tra MudComuni.it e ORSO3.0.

NOTA BENE: si fa presente che alcune caselle in ORSO3.0 (quelle bordate
in blu negli esempi qui sopra) accettano valori decimali (perchè possono
derivare da somme o prodotti di valori decimali), ma non trovano
corrispondenza in MudComuni.it, per cui verranno approssimate.
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DATI DA VERIFICARE/COMPLETARE
s. Modulo MDCR: anche il modulo MDCR è stato cambiato (semplificato)
notevolmente, ma si evidenzia che non trova riscontro nel MTR di
ARERA
s

DATI PRESENTI IN ORSO
s. Dati presenti nelle pagine “costi singoli rifiuti”
Adeguate al nuovo formato.
s
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DATI DA VERIFICARE/COMPLETARE
t. Modulo CS – quantitativi raccolte indifferenziate e quantitativi raccolte
differenziate per i singoli comuni componenti di una unione, consorzio
o comunità montana, nel caso i dati trasferiti siano quelli relativi ad una
unione o consorzio di comuni o comunità montana

t

DATI PRESENTI IN ORSO
t. SOLO per i consorzi/unioni di comuni (schede comuni definite dagli
amministratori che in realtà rappresentano i dati di due o più comuni)
nella pagina “Informazioni comune” compare una tabella che riporta
l’elenco dei comuni che costituiscono l’unione/consorzio, da completare
con Codice Fiscale e relativi quantitativi totali dei rifiuti non differenziati
e delle raccolte differenziate
Per verifica, in basso viene riportato la somma del quantitativo totale
inserito nella scheda unione/consorzio, mentre nelle caselle di destra
vengono riportate automaticamente le somme dei quantitativi inseriti in
questa pagina

t
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DATI DA VERIFICARE/COMPLETARE
u. Moduli DR-U destinazione dei rifiuti (urbani) – quantitativo ripartito per
specifica operazione di recupero e/o smaltimento
(attenzione alle unità di misura)
u

DATI PRESENTI IN ORSO
u. PER OGNI impianto di destinazione del rifiuto, cliccando sul pulsante
verde + si aggiungono ulteriori righe ove inserire le relative operazioni
di recupero o smaltimento per quell’impianto (esempio u1 riportato
sotto)
Nel caso dei RAEE (seconda figura riportata sotto) PER OGNI impianto
è necessario prima selezionare il/i Raggruppamento/i RAEE (da R1 a
R5, da non confondere con le operazioni di recupero) premendo sul
pulsante arancione + e poi, per ogni raggruppamento, premendo sul
relativo pulsante verde + si aggiungono anche le relative operazioni
di recupero o smaltimento
Si evidenzia come, mentre in ORSO3.0 tutte queste informazioni sono
inseribili direttamente in una stessa pagina rifiuto (vedi esempio u2), in
MudComuni.it sono invece frammentate e sparpagliate in varie sezioni
(ad es. nel caso evidenziato qui a fianco, l'impianto Seval compare due
volte, uno per ogni raggruppamento indicato).

u1

u2
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SOSTITUZIONE DI UNA COMUNICAZIONE CONVALIDATA
v. Se successivamente alla convalida della comunicazione MUD, si
devono apportare delle modifiche, è necessario re-inviare una nuova
comunicazione, che andrà in sostituzione della precedente.
Se si decide di reinviarla attraverso Orso, è necessario annotarsi il “N.
Posizione” corrispondente, indicato nella sezione “Consulta
comunicazioni” di MudComuni.it, e quindi in Orso, dopo aver corretto i
dati, è necessario rigenerare un nuovo tracciato, abilitare il flag
“Sostituzione importazione” (vedi figura w), inserire il N. Posizione
nell’apposita casella in Orso, e quindi inviarlo

v

ATTENZIONE CHE LA PROCEDURA SI CONFIGURA COMUNQUE
COME SOSTITUZIONE DI UN MUD GIA' PRESENTATO, PER CUI
SARA' NECESSARIO PAGARE NUOVAMENTE I DIRITTI DI
SEGRETERIA ALLA CCIAA COMPETENTE.

w
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CORRISPONDENZA FRA I RIFIUTI IN ORSO E LE CATEGORIE DI MUDCOMUNI.IT
La correlazione è basata esclusivamente sul codice CER del rifiuto, tenendo conto dell’indicazione della scheda MUD presente in Orso
CER
200301
200303 a smalt
200307 a smalt
200399
200101
200102
200108
200110
200111
200113
200114
200115
200117
200119
200125
200126
200127
200128
200129
200130
200131
200132
200137
200138
200139
200140
200141
200199
200303 a rec
200307 a rec
200201
200203
200302
080318
160103
160107
160504
160505
170107
170904
150101
150102
150103
150104
150105
150107
150109
150110
150111
150106
Cer utilizzato

Indicazione in Orso
RU o RIF
RU

XML Ecocerved
1

Raccolta non differenziata

2

Raccolta differenziata

3

Imballaggi

4
5

Raccolta multimateriale
Altri urbani non Pericolosi

Cer utilizzato

6

Altri urbani Pericolosi

160210
160211
160212
160213
160214
160215
200121
200123
200135
200136
160216
160601
160602
160603
160604
160605
160606
200133
200134
Cer utilizzato

7

Raccolta separata di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche

10

Raccolta separata di pile e accumulatori conferiti ai Centri
di raccolta gestiti dai comuni

9

Rifiuti speciali raccolti a seguito di apposita convenzione
con soggetti pubblici e privati

RIF

Note

tutto il resto non pericoloso (indicato
come RU in Orso)
tutto il resto pericoloso (indicato
come RU in Orso)

(indicato come RIF in Orso)
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ARPA Lombardia - Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Rosellini 17 – 20124 MILANO
osservatoriorifiuti@arpalombardia.it
ARPA Veneto - Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Santa Barbara 5/a - 31100 TREVISO
orsoveneto@arpa.veneto.it
ARPA Friuli Venezia Giulia - Sezione Regionale Catasto Rifiuti
Via Cairoli 14 - 33057 PALMANOVA (UD)
catasto.rifiuti@arpa.fvg.it
ARPA Umbria - Sezione Regionale Catasto Rifiuti
V. Pievaiola 207/B-3 - 06132 PERUGIA
catastorifiuti@arpa.umbria.it
ARPA Marche - Servizio Regionale Catasto Rifiuti
Via Barsani 8 - 61122 PESARO
orso@ambiente.marche.it
ARPAE Emilia-Romagna - Sezione Regionale Catasto Rifiuti
Largo Caduti del Lavoro 6 - 40122 BOLOGNA
orso3@arpae.it
ARPA Valle d'Aosta - Sezione Suolo, rifiuti ed energia
loc. La Maladière 48 - 11020 Saint-Christophe (AO)
arpa@arpa.vda.it
ARRR Agenzia Regionale Recupero Risorse
via di Novoli 26 - 50127 FIRENZE
certificazionerd@arrr.it
Regione Abruzzo
via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'AQUILA
dpc026@regione.abruzzo.it
Regione Basilicata
via Vincenzo Verrastro - 85100 POTENZA
salvatore.margiotta@regione.basilicata.it
Regione Lazio/ARPA Lazio
via del Giorgione 129 - 00147 ROMA
orsolazio@arpalazio.gov.it
ARPA Liguria
Via Bombrini 8 - 16149 GENOVA
censimentoru@arpal.liguria.it
Regione Campania
Via De Gasperi 28 - 08134 NAPOLI
uod.501702@regione.campania.it
ARPA Molise
via Petrella 1 - 86100 CAMPOBASSO
catastorifiuti@arpamolise.it
Regione Piemonte
Piazza Castello 165 - 10122 TORINO
osservatorio.rifiuti@regione.piemonte.it
Regione Siciliana
Viale Campania 36/A - 90144 PALERMO
segreteria.dar@regione.sicilia.it
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