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Circolare n. 20  
del 30/04/2013 FC-fa 
  
 
Ambiente  
 
SISTRI  
 
Riattivata l'operatività 
del sistema, dal 1° 
ottobre 2013, per i 
rifiuti pericolosi, e dal 
3 marzo 2014 per tutti 
gli altri rifiuti. 
  

Con riferimento alla circolare del Servizio n. 14 del 28/03/2013, 

informiamo che è stato pubblicato sulla G. U. n. 92 del 19 aprile 2013 

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 marzo 2013 recante 

"Termini di riavvio progressivo del Sistri".    

Il decreto, adottato in attuazione dell'art. 52 del Decreto Legge 83 del 

22 giugno 2012, stabilisce le modalità per il riavvio operativo del 

Sistri. 

 

In particolare, ricordiamo che, per l'entrata in operatività del Sistema, 

sono previste operazioni di “allineamento dati al sistema”   da 

effettuare in due periodi: 

• dal 30 aprile al 30 settembre 2013 : in questo lasso di tempo, i 

produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e gli 

enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi sono 

tenuti ad "allineare" i dati e le informazioni già inseriti, introducendo 

modifiche e/o semplificazioni necessarie per il migliore 

funzionamento del sistema e per la riduzione degli oneri 

amministrativi ed organizzativi a carico delle imprese. Per questo 

gruppo di imprese il sistema sarà pienamente operativo a partire 

dal 1° ottobre 2013 .  

• per gli altri operatori il periodo di "allineamento" è compreso tra il 

30 settembre 2013 ed il 28 febbraio 2014 . Anche in questo 

periodo potranno essere introdotte modifiche e semplificazioni 

necessarie per il migliore funzionamento del sistema e per la 

riduzione degli oneri amministrativi ed organizzativi a carico delle 

imprese.  

 

A partire dal 3 marzo 2014  il sistema sarà pienamente operativo per 

tutti gli operatori. 

 

Inoltre, in considerazione dell'esigenza di aggiornare i costi di 

funzionamento e di conseguenza gli oneri per le imprese, il decreto 

delibera la sospensione del pagamento di iscrizione al SISTRI per 

l'anno in corso. 
 


