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OGGETTO: SISTRI 

1° OTTOBRE 2013 - PARTENZA PER IMPIANTI E TRASPORTATORI DI 

RIFIUTI PERICOLOSI 

 

 

Chi si augurava che l’estate portasse Consiglio e auspicava un definitivo tramonto di SISTRI è 

destinato a rimanere purtroppo deluso. 

Infatti il timore di dover restituire alle imprese i contributi versati nel 2010 e 2011 (e per 

qualcuno si tratta di importi importanti…) spinge il Ministero a perseverare nell’errore e a 

mantenere in vita, seppure con alcune significative modifiche, un sistema che nasce già 

inadeguato. 

In ogni caso la data del 1 ottobre 2013, che dovrebbe segnare il fatidico avvio del sistema non 

riguarderà i PRODUTTORI INIZIALI, né gli operatori che trasportano e gestiscono 

esclusivamente rifiuti non pericolosi, che possono quindi, almeno per ora dormire sonni 

tranquilli. 

 

E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31/8/13 il Decreto Legge 31 

agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” che contiene anche alcune misure in 

materia di Sistri, volte a semplificare il sistema: 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbli

cazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&elenco30giorni=true. 

 

La semplificazione principale dell’intervento normativo consiste, appunto, nel circoscrivere 

l’applicazione del Sistri solo alla filiera dei rifiuti pericolosi. 

Quanto all’operatività del sistema, si prevede, anzitutto che alla data del 1° ottobre 2013 il 

sistema partirà solo per i gestori di rifiuti pericolosi e non anche per i produttori degli stessi. 

 

Dai 70 mila previsti, il sistema interesserà così alla sua partenza i 17 mila utenti che trattano i 

rifiuti a maggior rischio. 

Per i produttori di rifiuti pericolosi il Sistri partirà invece il 3 marzo 2014 al fine di 

consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data 

le semplificazioni non saranno operative. 

La filiera dei rifiuti speciali NON pericolosi si mantiene per ora il sistema dei registri 

cartacei, demandando ad un decreto ministeriale da adottarsi entro il 3 marzo 2014 

l’eventuale obbligo di adesione e le relative modalità. 

 

Un’altra importante novità riguarda le sanzioni, che diventeranno applicabili soltanto nel caso 

in cui uno stesso soggetto compia più di tre violazioni nello stesso periodo. 

Il decreto, finalmente, sottopone l’attività di Selex Management (società del gruppo 

Finmeccanica che gestisce Sistri) ad un più stretto controllo sull’operatività del sistema e 

subordina i pagamenti all’esito positivi di alcuni audit sulla funzionalità del sistema e sui costi. 

 


