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AMBIENTE Data 23.6.2014

Comunicazione n. A4/14
OGGETTO : Sistri - Contributi 2014

Modalità di cancellazione soggetti esclusi dall’iscrizione SISTRI

Campo di
applicazione : D.M. Ambiente 24 aprile 2014

Entrata in vigore : In vigore, scadenza 30.6.2014.

Soggetti Interessati Produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti,
Recuperatori e gestori di rifiuti pericolosi,
Trasportatori professionali di rifiuti pericolosi.

Analisi della norma: Per le aziende tenute all'adesione al Sistema SISTRI il 30 giugno c.m. scade il termine per il
pagamento dei contributi relativi all’anno 2014.
Le modalità di pagamento dei contributi SISTRI sono le seguenti:
- Presso qualsiasi ufficio postale

Mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla
Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C.
Colombo, 44 – 00147 ROMA
Nella causale di versamento occorrerà indicare:
o contributo SISTRI/anno 2014;
o Il codice fiscale dell'Operatore;
o Il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

- Presso gli sportelli del proprio istituto di credito:
Mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 - ROMA

Nella causale di versamento occorrerà indicare:
o contributo SISTRI/anno 2014;
o il codice fiscale dell'Operatore;
o il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, dovrà essere comunicato al
SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i
seguenti estremi di pagamento:
- il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale

presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del
bollettino postale,

ovvero
- il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
- l'importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
NON SONO PIÙ TENUTE ALL'ADESIONE AL SISTRI
- le imprese produttrici di rifiuti pericolosi fino a dieci dipendenti (Decreto del 24 aprile

2014).
- i “piccoli imprenditori agricoli”, indipendentemente dal numero dei dipendenti,

(articolo 2135 del codice civile) che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti
organizzati di raccolta (ex art. 183, c.1) del D.Lgs. 152/2006.
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Analisi della norma: Per le aziende non più obbligate all'adesione è POSSIBILE la CANCELLAZIONE al SISTEMA
SISTRI mediante la compilazione della dichiarazione allegata (formato .pdf), che deve
essere prima compilata e poi salvata in un nuovo un file (sempre formato .pdf.) e quindi
accedere al sito SISTRI con la propria chiavetta USB e procedere come segue:

A questo punto il sistema Vi chiederà di caricare e inviare la dichiarazione
precedentemente compilata unitamente alla carta di identità del legale rappresentante
(file in .pdf) dell’Azienda.
Il SISITRI Vi invierà una email di conferma dell’operazione eseguita.
Spedire tramite raccomandata A/R il dispositivo USB (chiavetta) al seguente indirizzo:
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare - Via Cristoforo Colombo, 44 -
00147 Roma.
Per i possessori di dispositivi Black Box, gli stessi verranno ritirati dal SISTRI presso l’officina
che ha provveduto alla disinstallazione.
In caso di cancellazione dal SISTRI restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla
tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli
190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Scadenza: 30.6.2014 per il pagamento del contributo SISTRI anno 2014

Note: ---

Riferimenti: Ufficio Ambiente
Dott. Ing. Mauro Mariotti
Per. Ind. Stefano Carocci
Dott. Enrico Volpi
Dott. Ing. Nicola Botteghi
Numeri e recapiti
Tel.: 0758521346
Fax.: 0758523305
E-mail: info@ecosicurezza.com

Gestione Azienda

Richieste

Richiesta cessazione Azienda Crea Pratica


