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RIFIUTI – SISTRI: IMPORTANTI CHIARIMENTI
SISTRI - Imminente la scadenza per l’iscrizione al SISTRI del secondo gruppo di aziende
soggette (29 aprile 2010).
Sono interessate, tra gli altri, tutte le aziende che producono rifiuti pericolosi e le aziende
che producono rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.
In particolare anche i produttori che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di
raccolta o alla piattaforma sono tenuti ad iscriversi al SISTRI (art. 7 comma 3 DM
17/12/2009). Le operazioni successive (registrazioni sul sistema SISTRI, quando sarà
operativo) possono essere effettuati dal servizio pubblico. Si allega nel seguito uno specifico
quesito comparso sul sito del SISTRI.

Quesito: nei casi in cui un produttore conferisca rifiuti speciali in convenzione al soggetto che gestisce il
servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, chi inserisce i dati nel SISTRI?
Risposta:
Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del DM 17 dicembre 2009, i produttori che conferiscono i propri rifiuti,
previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere
agli obblighi di cui al DM stesso [registrazione del carico e dello scarico, ndr] tramite il gestore del
servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di
raccolta o della piattaforma di conferimento è tenuto a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica
categoria (centri di raccolta/piattaforma). La responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al
momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. I
produttori che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta o alla piattaforma sono tenuti
ad iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, ad eccezione degli imprenditori agricoli che
trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non
eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al
centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato da imprese di trasporto iscritte al
SISTRI, il delegato dell'impresa di trasporto compila la Scheda SISTRI - Area movimentazione con i
dati del produttore; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del
mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o
piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto avvenga, invece, ad opera di imprese che raccolgono
e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006), i rifiuti trasportati
sono accompagnati da schede SISTRI - Area movimentazione, debitamente numerate, compilate con i
riferimenti del centro o della piattaforma quale destinatario e rilasciate al produttore dallo stesso
gestore del centro o dalla piattaforma. Il delegato del centro inserisce i dati delle singole schede in
sostituzione del produttore.

Iscrizioni - Le aziende soggette devono effettuare l'iscrizione entro il 29 aprile 2010
(secondo gruppo), a seconda della tipologia di azienda e di rifiuti; i rimanenti soggetti (non
obbligati) potranno aderire dal 12 agosto 2010. Per le aziende del primo gruppo il termine è
già scaduto lo scorso 31 marzo. Vedi anche: www.sistri.it
Per maggiori informazioni e dettagli sui soggetti obbligati: clicca quì.
MUD – Prossima la scadenza per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione
(MUD) relativo ai rifiuti prodotti, trasportati o smaltiti nell’anno solare 2009 (30 aprile se non
ci sono proroghe). Si ricorda che sono soggetti, tra gli altri:
-

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

-

Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni
artigianali.

Presentazione Mud, possibile proroga al 30 giugno; dal Ministero ancora nessuna
comunicazione ufficiale in merito.
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