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OGGETTO: SISTRI - RITORNA IL SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI 

 

 

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 92, del 19 aprile 2013, è stato pubblicato il D.M. 

20/03/2013 che prevede il riavvio del SISTRI. 

 

Il provvedimento la partenza progressiva del SISTRI secondo due distinte fasi, rispettivamente 

di riallineamento (Articolo 2) e di operatività (Articolo 1) con riferimento a due distinte 

categorie di soggetti obbligati. 

 

Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli 

enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi individuati all'art. 3 comma 1 
lettere c), d), e), f), g), h) del Regolamento 52/2011 (soggetti che effettuano operazioni di 

recupero o smaltimento di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti, imprese che raccolgono 

o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, il terminalista concessionario dell'area 

aeroportuale per il trasporto intermodale marittimo, i responsabili degli uffici merci e operatori 

logistici per il trasporto intermodale ferroviario di rifiuti), il riavvio risulta così articolato: 

FASE di ALLINEAMENTO (art.2): a partire dal 30 aprile 2013 al 30 settembre 2013 è 

prevista una procedura di allineamento dei dati da parte delle imprese al fine di procedere alla 

verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse in fase di iscrizione ed eventuale 

aggiornamento e riallineamento delle stesse;  

FASE di OPERATIVITA' SISTRI (art. 1): il termine iniziale di operatività è fissato al 1 

ottobre 2013;  

fino al 31 ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi al 

registro di carico e scarico e al formulario di trasporto rifiuti (FIR) di cui agli articoli 190 e 193 

del decreto legislativo 152/2006 s.m.i.. 

 

Per le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi e le imprese e gli enti 
produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti, i soggetti di cui all'art. 5 del 

Regolamento 52/2011 (per la raccolta dei rifiuti urbani della Regione Campania) il riavvio 

risulta così articolato: 

FASE di ALLINEAMENTO (art.2): a partire dal 30 settembre 2013 al 28 febbraio 2014 è 

prevista una procedura di allineamento dei dati da parte delle imprese al fine di procedere alla 

verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse in fase di iscrizione ed eventuale 

aggiornamento e riallineamento delle stesse;  

FASE di OPERATIVITA' SISTRI (art. 1): il termine iniziale di operatività è fissato al 3 

marzo 2014.  
 

Regime transitorio 
Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del SISTRI, quindi fino 

al 2 aprile 2014 continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi al registro di 

carico e scarico e al formulario di trasporto rifiuti (FIR) di cui agli articoli 190 e 193 del 

decreto legislativo 152/2006 s.m.i..  

 

Contributo SISTRI 
 

Per le imprese già iscritte al 30 aprile 2013 il contributo Sistri per l’anno 2013 è sospeso. 


