Informativa n. 15 – 2011 – Speciale rifiuti

A cura di: Dott. Matteo Melli

PROSSIME SCADENZE
MUD: prorogato al 30 aprile 2012

SISTRI: possibile nuova partenza
02 aprile 2012

Vedi anche: archivio approfondimenti e informative
Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.

Rifiuti – Nuova proroga del SISTRI
Il 23 dicembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 298) il DM 21 novembre
2011; il Dl "milleproroghe" prevede un nuovo slittamento del "termine di entrata in
operatività" del nuovo sistema di controllo della gestione dei rifiuti (SISTRI) al 02 aprile
2012.
Rimane comunque ferma l'eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti
pericolosi, in relazione ai quali il SISTRI non potrà partire prima del 01 giugno 2012.
Rifiuti – Proroga presentazione del MUD
Per quanto riguarda la dichiarazione SISTRI/MUD, era previsto l'obbligo di presentazione,
con le modalità previste dal DPCM 27/4/2010, entro il 31 dicembre 2011, per tutto il
periodo dell'anno nel quale SISTRI non è entrato a regime, quindi relativamente tutti i rifiuti
prodotti e gestiti nel corso dell'intero 2011.
Il decreto del Ministero dell'Ambiente (di cui era da tempo attesa la pubblicazione, vista la
mancata partenza del SISTRI) proroga la scadenza per la presentazione della
dichiarazione SISTR/MUD al 30 aprile 2012 e introduce anche nuovi termini relativamente
alla dichiarazione del 2012 prevedendo che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel
periodo 2012 non coperto dal SISTRI, dovranno essere dichiarati "entro sei mesi dalla
data di entrata in operatività del SISTRI".
Le sanzioni per l'omessa, inesatta o incompleta "scheda Sistri" sono le stesse già previste
per il MUD. I soggetti obbligati possono adempiere attraverso le due diverse modalità già
definite per la dichiarazione precedente: compilazione in via telematica dei modelli che
saranno pubblicati in www.sistri.it oppure compilazione e trasmissione, nelle forme
consuete (su carta, su supporto magnetico oppure in modo telematico) alla Camera di
Commercio competente per territorio e previo pagamento dei diritti di segreteria.
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