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OGGETTO: AGGIORNAMENTI SU SISTRI 

IN G.U. IL DECRETO CHE ESCLUDE I PRODUTTORI INIZIALI DI 

RIFIUTI PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI 

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile u.s. è stato pubblicato l’annunciato e tanto atteso Decreto 

Ministeriale su Sistri che introduce alcuni importanti aggiornamenti. 

Il Decreto, datato 24 aprile 2014 e denominato “Disciplina delle modalità di applicazione a 

regime del Sistri del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti 

obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 

2006”, esclude i piccoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi dall’obbligo di aderire a 

Sistri. Il concetto di piccolo produttore iniziale resta legato per ora unicamente al numero di 

addetti (fino a 10) e non, purtroppo, alla quantità di rifiuti prodotta.  

 

Confimi Impresa, che partecipa al Tavolo di coordinamento Sistri istituito presso il Ministero, 

ha avanzato alcune proposte affinché il criterio della quantità prodotta possa ampliare l’ambito 

delle esenzioni. 

 

Ricordiamo che l’intera filiera dei rifiuti NON pericolosi era già stata esclusa da Sistri 

rispettivamente con i provvedimenti 101/2013 (convertito con Legge 125/2013) e legge 

15/2014 (conversione del D.L. mille proroghe). 

 

Analogamente quindi a quanto già sta avvenendo per la filiera dei rifiuti NON pericolosi, 

diventa possibile fin da subito anche per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 

addetti (il D.M. è in vigore dal 1 maggio 2014) richiedere la cancellazione e restituire a 

Sistri i dispositivi USB. Sistri non ha definito una procedura ufficiale per la restituzione dei 

dispositivi da parte dei soggetti non più obbligati.  

 

Si consiglia di fare una dichiarazione attestante che non si è più soggetti obbligati, inviarla alla 

mail iscrizionemail@sistri.it e poi spedire il dispositivo USB per raccomandata con ricevuta di 

ritorno al seguente indirizzo: 

SISTRI - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Via Cristoforo Colombo 44 

00147 Roma 

 

Restano del tutto invariati (e sanzionati) per questi soggetti gli obblighi relativi alla tenuta dei 

registri di carico e scarico e dei registri rifiuti. 

Un ulteriore novità riguarda il termine entro il quale va versato il contributo Sistri 2014 (a 

questo punto non più dovuto dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 addetti), che è 

stato spostato dal 30 aprile al 30 giugno 2014.   

 

Cita testualmente l’art.4: 

“Oneri contributivi anno 2014 

1. I soggetti tenuti ad aderire al Sistri sono tenuti al versamento del contributo annuale entro 

il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. 

Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al Sistri 
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gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "gestione aziende" 

disponibile sul portale Sistri in area autenticata. 

 

2. Restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l'anno 2013.” 

 

A tal proposito si ricorda che per effetto del disposto della legge 15/2014 TUTTE le 

sanzioni per le violazioni in materia di Sistri, comprese quelle per l’omesso o ritardato 

pagamento dei contributi, sono in ogni caso sospese fino al 31 dicembre 2014. 

 

Si ricorda altresì che è opportuno verificare, per i soggetti che eventualmente abbiano pagato un 

contributo di importo superiore al dovuto negli anni 2010-2011 o che abbiano versato 

comunque l’importo per gli anni 2012-2013, la possibilità di richiedere, compilando l’apposita 

modulistica, la compensazione. 

 

Si raccomanda ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che decidano, nonostante tutto, di 

partire con il sistema Sistri di mantenere sempre anche la registrazione cartacea, perché 

le sanzioni sui registri e sui formulari di trasporto, diversamente da quelle sull’uso di 

Sistri, non sono state sospese. 

 

L’Area Tecnica dell’Associazione è sempre disponibile per chiarimenti, approfondimenti e 

informazioni. 

 

 


