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SISTRI - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI 

28 febbraio – 28 marzo Scadenza obbligo di iscrizione (v. sotto) 

Tutte le aziende precedentemente obbligate alla tenuta dei registri di carico e 
scarico e alla presentazione annuale del MUD sono obbligate all'iscrizione al 

SISTRI. 
Le categorie obbligate sono comunque meglio illustrate sotto. 

Il nostro studio è a disposizione per raccogliere i dati necessari direttamente 
presso la vostra sede ed procedere all’iscrizione. In caso di interesse potete 

contattarci a questo indirizzo: info@matteomelli.it.   
 

 

  

RIFIUTI - IL NUOVO SISTEMA INFORMATICO – SISTRI 

OBBLIGO DI ISCRIZIONE - Si ricorda che sono obbligate all’iscrizione, tra gli altri, tutte 
le aziende che producono rifiuti pericolosi (indipendentemente dal numero di addetti) e 
le aziende che producono rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. 

Segue un riepilogo delle categorie obbligate. 

Sono obbligati a iscriversi :  entro il 28 febbraio 2010

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (compresi quelli che raccolgono e trasportano 
i propri rifiuti pericolosi fino a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) con più di 50 
dipendenti 

- le imprese e gli enti con più di 50 dipendenti produttori iniziali di:  
o rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali  
o rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali  
o fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e 

dalla  
o depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi i commercianti e 

intermediari di rifiuti  
[…] 

Sono obbligati a iscriversi :  dal 13 febbraio al 28 marzo 2010

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (compresi quelli che raccolgono e 
trasportano i propri rifiuti pericolosi fino a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) che 
hanno fino a 50 dipendenti  

- le imprese e gli enti che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti produttori iniziali di:  
o rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali  
o rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali  
o fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e 

dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi  

Hanno la facoltà di iscriversi:  

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti 
non pericolosi  

- le imprese e gli enti che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di:  
o rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali  
o rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali  
o fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e 
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dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi  
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività 

diverse da quelle sopraindicate  
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi 

Per maggiori informazioni e dettagli: clicca quì. 

 
Vedi anche: www.sistri.it 

Per definire con precisione il proprio termine per l'iscrizione e per qualunque tipo di 
assistenza in merito siamo a disposizione. 
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