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PROSSIME SCADENZE 

01 settembre 2011 
Avvio graduale SISTRI  

(salvo ulteriori modifiche) 
 

01 settembre 2011 (?) 
Obbligo registri carico e scarico per 

trasportatori in proprio 

   

 

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

 

 

 

SISTRI – Proroga  
 
Come già anticipato, è stato nuovamente prorogato l’avvio del SISTRI.  
Le nuove date di entrata in vigore (fatte salve ulteriori variazioni) sono le seguenti: 
- il 1 settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli 

impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono 
autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000); 

- il 1 ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e "Comuni, 
Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania";  

- il 1 novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;  
- il 1 dicembre 2011 per produttori di rifiuti speciali pericolosi, che hanno da 11 a 50 

dipendenti;  le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi da attività 
artigianali e industriali nonché da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e da depurazione delle acque reflue 
e da abbattimento di fumi che hanno da 11 a 50 dipendenti; le imprese e gli enti che 
raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una 
quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate; 

- il 1 gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.  
 
Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed 
una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell'operatività del sistema 

 

 

Registro di carico e scarico per trasporto in proprio – Proroga 
 
La proroga del SISTRI ha come conseguenza anche la proroga dell’obbligo di tenuta del 
registro di carico e scarico per chi effettua trasporto in proprio dei rifiuti pericolosi, 
precedentemente fissata al 01 giugno 2011. Non è ancora chiara la nuova decorrenza 
dell’obbligo (al riguardo è stato sottoposto un quesito al Ministero). 

 

 

 

Approfondimenti - Verifiche sulle attrezzature – Periodicità 
 
Alla luce del recente DM 11 aprile 2011 riguardante le modalità di effettuazione delle 
verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, riportiamo la periodicità attualmente 
prevista dal DLgs 81/2008 per le attrezzature più comuni. 
 

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento 
motorizzato  

Verifica annuale 

Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento materiali con portata 
superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, 
con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione 
antecedente 10 anni 

Verifica biennale 

 

http://www.matteomelli.it/Inf-JUP1.aspx


Apparecchi di sollevamento materiali con portata 
superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, 
con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione 
non antecedente 10 anni 

Verifica triennale 

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, 
liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento 
utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura 
dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione 
alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale 
dei focolai superiore a 116 kW 

Verifica quinquennale 

 
Per l’elenco completo: vedi. 
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