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Circolare n. 8  
del 13/02/2014 SC-fa 
 
 
 
Ambiente  
 
Riavvio del SISTRI dal 
3 marzo 2014 per i 
produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi. 
 
 

Ricordiamo che il SISTRI, delimitato esclusivamente all’ambito dei 
rifiuti speciali pericolosi, e riavviato lo scorso 1° ottobre 2013 per la 
maggior parte delle categorie di soggetti coinvolti (enti ed imprese 
che effettuano trasporto, recupero e smaltimento, commercio e 
intermediazione di rifiuti, oltre che i “nuovi produttori” di rifiuti), sarà 
riavviato  dal prossimo 3 marzo  (cfr circolare del Servizio, n. 
43/2013) anche per  
- i produttori iniziali  di rifiuti pericolosi; categoria nella quale 

vengono fatti rientrare pure  
o i soggetti autorizzati al trasporto di rifiuti cd “ propri”  

(pericolosi), cioè prodotti dalla loro attività e iscritti all’Albo 
gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, D.Lgs. 
152/2006 (autorizzazione semplificata per il trasporto di 
rifiuti pericolosi entro i 30 litri o 30 chili al giorno). 

 
N.B.:  restano esclusi dall’obbligo di adesione al SISTRI  i soggetti  
(produttori iniziali e coloro che effettuano il trasporto di propri rifiuti) 
che non  siano organizzati in enti o imprese.  
 
Dal 3 marzo 2014, pertanto, i soggetti citati saranno tenuti ad 
utilizzare i dispositivi USB, inserendo telematicamente nel sistema i 
dati sui rifiuti prodotti (mediante compilazione delle Schede SISTRI); 
essi dovranno, tuttavia, continuare a tenere i Registri di carico e 
scarico cartacei e ad effettuare la compilazione del Formulario, per i 
primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 
2013. 
 
In sostanza, dal 3 marzo fino al 31 luglio 2014,  gli adempimenti 
relativi ai rifiuti seguiranno un doppio binario : 
- utilizzo dei dispositivi elettronici, per adempimento telematico 

SISTRI; 
- utilizzo dei “vecchi” Registri di carico e scarico e Formulari. 
 
In questo stesso periodo non troveranno applicazione le sanzioni 
previste dagli artt. 260 bis e 260 ter D.Lgs. 152/2006, relative agli 
adempimenti SISTRI; continueranno, invece, ad applicarsi le sanzioni 
relative ai preesistenti obblighi di tenuta delle cd scritture ambientali 
(MUD, Registri di carico e scarico, Formulari) previste dagli artt. 189, 
190, 193, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal 
D. Lgs. 205/2010. 
Concluso il periodo di “moratoria” delle sanzioni SISTRI, dal 1° 
agosto 2014,  per tutti i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI  
(con riavvio dell’operatività dal 1° ottobre 2013 o  dal 3 marzo 2014) 
varranno esclusivamente  gli adempimenti  SISTRI, da effettuare 
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secondo le procedure telematiche; conseguentemente, in caso di 
violazioni, saranno applicate le relative sanzioni SISTRI. 
 
Nel periodo che precede l’avvio del 3 marzo, i soggetti iscritti  
sono tenuti alla verifica della validità ed aggiornamento dati  
comunicati al momento dell’iscrizione: essi dovranno pertanto 
effettuare l’accesso (mediante utilizzo della chiavetta USB) all’area 
autenticata (digitando PIN, UserID e password), entrare nella sezione 
“Gestione Azienda” selezionando l’apposito collegamento, e 
procedere alla suddetta verifica, che ha ad oggetto, nello specifico: 
ragione sociale, dati anagrafici del rappresentante legale, indirizzo di 
sede legale e unità locali. 
L’utente procede inoltre alla verifica del funzionamento dei 
dispositivi USB , sempre mediante accesso all’area autenticata; e, 
qualora la versione del software del dispositivo non sia aggiornata, il 
Sistema guida l’utente nel processo di aggiornamento secondo 
quanto descritto nella “Guida Aggiornamento Software Dispositivo 
Usb” disponibile nella sezione Utilità - Documenti - Manuali e Guide 
del Portale SISTRI. 
 
Come noto, ai sensi del D.M. 17/12/2009 e s.m.i., l’iscrizione al 
SISTRI comporta il pagamento di un contributo annuo  (per la 
copertura degli oneri di sistema), che va pagato, “negli anni 
successivi all'iscrizione, entro il 30 aprile dell'anno al quale i 
contributi si riferiscono”.  
Al momento, non risultano essere stati adottati provvedimenti per la 
sospensione di tale pagamento. 
 
Per le nuove iscrizioni , occorre collegarsi al portale SISTRI  e 
seguire le istruzioni che vengono indicate cliccando, dal menù di 
sinistra, sulla voce “Iscriviti ora”. 
Non appena iscritti al SISTRI, si riceve un numero di pratica, a 
seguito del quale occorre effettuare il pagamento del contributo il 
prima possibile onde acquisire i dispositivi elettronici spettanti. 
Per il ritiro di questi ultimi, i soggetti interessati verranno direttamente 
contattati dalla Camera di Commercio (con una e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica indicato, o via fax). 
 

 


