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AMBIENTE Data 06.02.2014

Comunicazione n. A2/14

OGGETTO : Entrata in vigore del sistema SISTRI
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche
Circolare n. 1, 31/10/2013
D.L. n. 101/2013 convertito in legge 30/10/2013, n. 125
D.L. Mille proroghe

Campo di
applicazione :

Rifiuti - SISTRI.
Informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la
Regione Campania.

Entrata in vigore : In vigore

Soggetti Interessati

Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI
Il 3 marzo 2014 avrà avvio l’operatività di Sistri per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
La circolare n.1 del 2013 del Ministero dell’Ambiente ha precisato che il predetto termine per
l’avvio dell’operatività di Sistri è applicabile anche a:
- enti e imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo

nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006 e soggetti
che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in
categoria 5;

- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuino soltanto operazioni di
stoccaggio (deposito preliminare al punto D 15 dell’Allegato B e messa in riserva di cui al punto
R 13, dell’Allegato C, alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/2006) dei propri rifiuti all’interno del
luogo di produzione.

Analisi della norma: Regime transitorio e sanzioni.
Il Ddl “Milleproroghe” approvato dalla Camera il 17 febbraio 2014 posticipa fino al 31 dicembre
2014 l’applicazione dell'attuale regime SISTRI e del relativo regime sanzionatorio.
In questo periodo di moratoria delle sanzioni gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli
adempimenti del SISTRI, a:
- tenere i registri di carico e scarico
- redigere i formulari di trasporto
- compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti MUD.
Una volta decorso il 31 dicembre 2014, tutti i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI dovranno
effettuare gli adempimenti previsti e, in caso di inadempienza, saranno soggetti alle relative
sanzioni, ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo
11 del D.L. n. 101/2013.

Scadenza: Scadenza sanzioni 31 dicembre 2014
Scadenza operatività SISTRI 3 marzo 2014

Note: Per affiancare le imprese nell`attivazione delle procedure connesse all`operatività di Sistri, la società
EcoSicurezza, organizzerà, come già fatto in passato, incontri formativi presso la propria sede.
Nel frattempo, si invitano le imprese a verificare la funzionalità dei dispositivi USB in loro possesso e
a procedere alla verifica e allineamento dei dati anagrafici in essi contenuti secondo le indicazioni
riportate nella “Guida gestione azienda”, disponibile sul sito Sistri al link
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_GESTIONE_AZIENDA.pdf, o a contattare i nostri
uffici per richiedere assistenza.
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Riferimenti: Per. Ind. Carocci Stefano – stefanocarocci@ecosicurezza.com
Dott. Volpi Enrico – enrico@ecosicurezza.com
Numeri e recapiti
Tel.: 0758521346
Fax.: 0758523305
E-mail: info@ecosicurezza.com


