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OGGETTO: SISTRI – PROROGA AL 31/12/2015 

 

 

Con riferimento al Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, riteniamo utile fornire alcuni 

aggiornamenti. 

In due nostre precedenti circolari, rispettivamente datate 25 febbraio e 6 maggio 2014, 

informavamo di quanto segue: 

� tutte le sanzioni in materia di Sistri sono state sospese, per effetto della legge 15/2014, 

fino al 31/12/2014; 

� il Sistri attualmente è applicabile alla sola filiera dei rifiuti pericolosi, mentre la filiera dei 

rifiuti NON pericolosi ne è esentata grazie al disposto delle leggi 125/2013 e 15/2014; 

� anche i produttori di rifiuti pericolosi sotto i 10 addetti sono stati esentati da Sistri grazie al 

DM 24 aprile 2014; 

� i soggetti non più obbligati (filiera dei rifiuti non pericolosi e produttori iniziali di rifiuti 

pericolosi fino a 10 addetti) sono invitati, qualora non l’abbiano già fatto, a restituire i 

dispositivi USB e le black box. A tale proposito si rileva che la procedura per la restituzione 

è stata variata diverse volte ed è ancora in odore di cambiamento. Sembra che sia possibile, 

infatti, in base alle ultime proposte in transito sui Tavoli Ministeriali, che le Associazioni di 

categoria possano raccogliere i dispositivi per fare un invio cumulativo degli stessi a Selex 

Management, gestore del sistema fino a dicembre 2014. 

Chi ancora non avesse provveduto alla restituzione può quindi recapitare il dispositivo 

in Associazione, che, non appena la procedura sarà resa ufficiale, provvederà alla 

restituzione dei medesimi. 

 

Nonostante Sistri abbia dimostrato di essere un completo fallimento, il Ministero dell’Ambiente 

ha deciso di perseverare e ha quindi prorogato la vigenza di Sistri anche per l’anno 2015. 

La norma è contenuta nel Decreto competitività (D.L. 91/2014) convertito nella legge 

116/2014. Sempre con il Decreto competitività il Ministero si è impegno a rivedere 

completamente il sistema in sede di nuovo affidamento per la gestione del servizio (il contratto 

con Selex scade tra pochi giorni), affidamento che dovrà essere preparato entro il prossimo 30 

giugno con procedure di rilevanza pubblica. Nel frattempo si pone il problema di chi garantirà 

nel frattempo l’operatività di Sistri (probabilmente nessuno), ma soprattutto quali sanzioni sono 

applicabili in questo regime di transizione. 

A quest’ultima domanda sembra rispondere il Collegato ambientale alla legge di stabilità, già 

approvato dalla Camera dei deputati e attualmente in esame al Senato, che contiene un’ 

ulteriore proroga di tutte le sanzioni SISTRI fino al 31/12/2015. 

 

Il Collegato dovrebbe diventare norma effettiva entro la fine del 2014, consentendoci di 

rinviare qualsivoglia preoccupazione e questione in merito a Sistri (compreso il 

pagamento dei contributi) al nuovo anno. 

Si raccomanda ai soggetti che decidano, nonostante tutto, di partire con il Sistema, 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. 


