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Paderno Dugnano, 11.04.2013                                                               Ns. Rif.: UT/ga 308-13 
  

CIRCOLARE INFORMATIVA 
 
 

OGGETTO: 
SISTEMA SISTRI – UFFICIALIZZAZIONE DELL’INDICAZIONE DELLA DATA 
DI AVVIO DEFINITIVO DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 
SPECIALI  

 
 
Come già comunicato nella nostra circolare UT/ga 208/13, il Ministro Corrado Clini ha firmato il 
Decreto del Ministero dell'Ambiente prot. 0000096 del 20 marzo 2013 in merito alla “Definizione 
termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”.  
Tale decreto è stato pubblicato il 10.04.2013 sulle pagine del sito del Sistema SISTRI. 
 
Vengono confermate le date di avvio del Sistema SISTRI preannunciate ovvero: 
 
1 OTTOBRE 2013 – avvio del Sistema SISTRI sicuramente per le seguenti categorie di utenti 
� i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti; 
� per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi (impianti di 
trattamento/recupero/smaltimento, impianti demolizione auto, ….); 

� intermediari al commercio di rifiuti senza detenzione (cat.8 Albo Gestori Ambientali); 
� società di trasporto di rifiuti speciali; 
� consorzi e sistemi collettivi che organizzano la gestione dei rifiuti per conto dei consorziati. 
 
 
3 MARZO 2014 – avvio del Sistema SISTRI sicuramente per le seguenti categorie di utenti (elenco 
non esaustivo) 
� i produttori di rifiuti pericolosi con meno di dieci dipendenti; 
� i produttori di soli rifiuti non pericolosi obbligati all’iscrizione al Sistema; 
� i produttori di soli rifiuti non pericolosi la cui iscrizione al Sistema risultava facoltativa. 
 
 
Il Decreto inoltre impone una verifica dei dati dell’impresa in possesso al Sistema SISTRI 
comunicati al momento dell’iscrizione e di successive modifiche (es.:numero dipendenti, unità 
locali, legale rappresentate….) nonché il riallineamento dei dati.  
Tale ultima operazione potrà essere fatta o attraverso il call center o accedendo al SISTRI con il 
proprio dispositivo USB (chiavetta) ed agendo nella sezione riservata ai dati dell’impresa. In 
particolare: 
� gli utenti che hanno nel 1 OTTOBRE 2013 la data di avvio del Sistema dovranno verificare e 
aggiornare i dati delle loro imprese entro il 30 SETTEMBRE 2013; 

� gli utenti che hanno nel 3 MARZO 2014 la data di avvio del Sistema dovranno verificare e 
aggiornare i dati delle loro imprese entro il 28 FEBBRAIO 2014. 

 
Gli utenti che non si fossero ancora iscritti ma che hanno l’obbligo di iscriversi al Sistema SISTRI lo 
dovranno fare entro e non oltre i termini iniziali di operatività del Sistema per singola categoria di 
utenti (1 OTTOBRE 2013 e 3 MARZO 2014). 
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Sempre il decreto, negli articoli 3-4 affronta altri importanti aspetti quali: 
� art.3 (regime transitorio) – Dalla data di entrata in vigore, per singola categoria di utente, del 
Sistema SISTRI permarrà valido per 30 giorni il “doppio binario” ovvero l’utente dovrà per il 
mese successivo all’avvio del Sistema procedere alle registrazioni dei rifiuti sia su supporto 
cartaceo sia su supporto informatico; 

� art.4 (contributo SISTRI) – Per l’anno 2013 il versamento del contributo SISTRI è sospeso per 
coloro che sono iscritti alla data del 30 APRILE 2013. Non viene chiarito se tale contributo 
“sospeso” potrà essere richiesto dal Sistema SISTRI in un secondo tempo o se occorra 
considerarlo quale cancellato/annullato.    

 
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro ufficio tecnico allo 02-40741102 o 
mandando una mail all’indirizzo sistri@projecteng.it (Ing. Gervasoni – Arch. Paleari). 
 
 
Con l’occasione, porgiamo distinti saluti.       

     Project Engineering S.r.l.          
             Ufficio Tecnico 
 


