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OGGETTO: Contributo SISTRI 2014
Con la presente ricordiamo che il prossimo 30 giugno scade il termine per il pagamento del
contributo SISTRI (sistema tracciabilità rifiuti) per i soggetti obbligati.
Ad oggi i soggetti tenuti all’uso di SISTRI sono:
 Produttori di rifiuti pericolosi che occupano più di 10 dipendenti;
 Trasportatori di rifiuti pericolosi;
 Gestori - destinatari di rifiuti pericolosi;
 Intermediari di rifiuti pericolosi.

Per verificare l’importo dovuto è necessario:
1. accedere all’applicativo SISTRI mediante l’apposita chiavetta USB e l’inserimento delle
credenziali;
2. Dal menù principale scegliere la voce “Gestione Azienda” che si trova nella parte sinistra
della schermata

3. Cliccare su “Pagamenti”

4. Accedere a “Contributo annuale 2014” e scegliere “Crea pratica”: il sistema determina così
il contributo dovuto che varia a seconda della categoria di iscrizione e del numero di
dipendenti e genera un file pdf con la cifra da versare.
Le possibili modalità di pagamento del contributo SISTRI sono le seguenti:
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER. Via C. Colombo n.44, 00147 - ROMA
Nella causale di versamento occorrerà indicare:
contributo SISTRI/anno 2014;
il codice fiscale dell'Operatore che effettua il pagamento;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI.
Versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato a:
Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via
C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
Nella causale di versamento occorrerà indicare:
contributo SISTRI/anno 2014;
il codice fiscale dell'Operatore che effettua il pagamento;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI.
5. Una volta effettuato il pagamento è necessario inserirne gli estremi nel sistema. Per far ciò
ripetere i punti 1, 2 e 3 sopra descritti e accedere a “Contributo annuale 2014”.

6. Cliccando su “Inserisci pagamento” bisogna compilare la schermata con i dati richiesti e
allegare copia digitale della ricevuta dell’avvenuto pagamento
NOTA: la procedura appena descritta è disponibile anche sulla nuova Guida Gestione Azienda del
23 giugno scaricabile da www.sistri.it  Documenti  Manuali e Guide

Cancellazione dal SISTRI per le aziende non più obbligate
Rammentiamo inoltre che il DM n. 126 del 24 aprile 2014 ha introdotto significative semplificazioni
per le piccole imprese, in particolare i produttori di rifiuti pericolosi fino a dieci dipendenti
sono stati esclusi dall'obbligo di adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Poiché entro il 30 giugno le aziende che sono iscritte al SISTRI sono tenute al pagamento del
contributo per il 2014, è consigliabile per tutte le imprese che non risultano più obbligate,
procedere alla cancellazione.
Ad oggi per cancellare la propria iscrizione al SISTRI si può operare dal sito, previo accesso con
chiavetta USB e proprie credenziali.
La procedura di cancellazione prevede:
- nel menu "Gestione Azienda", selezionare "Richiesta cancellazione azienda";
- caricare copia del documento d'identità del legale rappresentante;
- caricare una autocertificazione del possesso dei requisiti per domandare la cancellazione
dal sistema.
Completata questa fase, l'azienda riceverà una mail di conferma, ove vengono indicate le modalità
di restituzione dei dispositivi (al momento si chiede di restituire a mezzo raccomandata A/R le
chiavette USB).
Un’alternativa a quanto sopra descritto è contattare direttamente il call center allo 800 00 38 36
(digitare il numero corrispondente e richiesta informazioni dispositivo USB): risponderà un
operatore che vi guiderà telefonicamente durante la cancellazione
Ricordiamo infine che anche per le aziende non più obbligate ad aderire al SISTRI, rimangono in
vigore gli obblighi “cartacei” relativi alla gestione dei rifiuti: tenuta del registro, formulari e denuncia
annuale dei rifiuti (MUD).

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione di porger cordiali saluti
TecnoAdda S.a.s.

