
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/10/2013 AMBIENTE E SICUREZZA 

 

 

 

OGGETTO: SISTRI 

MESE DI OTTOBRE 2013 TRANSITORIO PER L’APPLICAZIONE 

 

 

Con comunicazione pubblicata sul Notiziario del 13 settembre 2013 si precisava che con il 

Decreto legge 101/2013 del 31 agosto (ancora in corso di conversione) l’avvio dell’operatività 

di Sistri veniva confermato per trasportatori e gestori di rifiuti pericolosi, mentre per i soli 

produttori iniziali (sempre di rifiuti pericolosi) l’avvio del sistema era previsto per il 3 marzo 

2014. 

 

Con una nota esplicativa pubblicata in extremis il 1 di ottobre il Ministero chiarisce come 

dovranno comportarsi le imprese che nel mese di ottobre dovranno smaltire e o recuperare 

rifiuti pericolosi, al fine di coordinare i comportamenti dei soggetti già obbligati (trasportatori, 

intermediari e impianti) con i soggetti non ancora obbligati (produttori iniziali). 

Il produttore iniziale che quindi si trovi nella necessità di smaltire rifiuti pericolosi dovrà, 

almeno per il mese di ottobre: 

 

- comunicare i propri dati al trasportatore/smaltitore di sua scelta, affinché questi possa 

compilare la “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE anche nella sezione del 

produttore del rifiuto,  

- firmare la copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, generata dal 

trasportatore; 

- consegnare al conducente del mezzo di trasporto la copia firmata della “Scheda SISTRI 

– AREA MOVIMENTAZIONE”; 

- trattenere e conservare (per 5 anni) una copia della “Scheda SISTRI – AREA 

MOVIMENTAZIONE”; 

- attendere l’invio, da parte del destinatario (gestore dell'impianto di recupero o 

smaltimento) di un’altra copia della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE 

completa, al fine di attestare l'assolvimento dell’obbligo; 

- registrare nello spazio annotazioni del registro di carico e scarico dei rifiuti il riferimento 

alla Scheda Sistri. 

 

Naturalmente il trasporto dovrà essere accompagnato anche dal formulario di trasporto dei 

rifiuti, che dovrà essere registrato anch’esso. 

 

Le sanzioni relative al Sistri si intendono sospese per tutto il mese di ottobre 2013. 

 

 


