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OGGETTO: SISTRI: prolungato al 31 dicembre il periodo transitorio senza sanzioni
Nella seduta del 17 febbraio 2014 la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del
decreto legge n. 150 del 30/12/2013 (cosiddetto DL Milleproroghe). Tra gli emendamenti approvati,
uno riguarda il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) e prevede il prolungamento del periodo
di “doppia operatività” del sistema durante il quale non saranno applicate sanzioni.
Pertanto, se al termine dell’esame del parlamento la Legge sarà approvata col testo appena
discusso, rimane confermata la data del 3 marzo 2014 quale data iniziale di operatività per i
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei
rifiuti urbani del territorio della regione Campania.
Viene invece prorogato al 31 dicembre 2014 il periodo di cosiddetta "doppia operatività" (che
attualmente è prevista fino al 2 agosto 2014) durante il quale:
oltre all’uso di SISTRI (per i soli rifiuti pericolosi) continuano ad applicarsi gli adempimenti e
gli obblighi cartacei di compilazione del registro di carico e scarico rifiuti e formulari;
sono sospese le sanzioni in relazione all’impiego di SISTRI ma continueranno ad applicarsi
quelle relative agli adempimenti cartacei
Ora il DL Milleproroghe deve tornare al Senato per la definitiva conversione in legge entro il 28
febbraio.
Anticipiamo che sono attese altre novità, infatti risulta attualmente in fase di valutazione da parte
del ministero dell'Ambiente un decreto attuativo contenente semplificazioni delle procedure
tecniche di utilizzo del sistema e indicazione di ulteriori soggetti esenti dall'obbligo di adesione a
SISTRI.
Nello stesso atto dovrebbe anche essere confermato, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, il
versamento del contributo annuale relativo al 2014 entro il 30 aprile.
Sarà nostra cura tenerVi tempestivamente informati riguardo ulteriori novità rilevanti in materia di
SISTRI.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione di porger cordiali saluti
TecnoAdda S.a.s.

