
 

CIRCOLARE INFORMATIVA SISTRI GENNAIO 2015 
 

Con la presente Vi informiamo che, con  Decreto Legislativo n° 192/2014 entrato in vigore il 31.12.2014, i soggetti obbligati ad utilizzare il 
sistema informatico di tracciamento dei rifiuti hanno tempo fino a fine mese per regolarizzare le proprie iscrizioni e pagare i contributi dovuti, in 
quanto dal 1° febbraio 2015 scattano le sanzioni. 
 
La novità introdotta dal D.L. 192/2014 entra in vigore l’ultimo giorno del 2014, riguarda i primi due commi dell’art. 260-bis del Codice Ambientale 
che stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie per l’omessa iscrizione al Sistri e per l’omesso pagamento del contributo di iscrizione, 
inoltre si precisa che il DL 192/2014 ha allungato fino al 31.12.2015 il periodo del doppio binario (Utilizzo SISTRI e documentazione cartacea FIR- 
Registro e MUD). 
 
Vi ricordiamo che i SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE, come previsto dal DM Ambiente 126 del 24.04.2014 in vigore dal 
01.05.2014, sono: 
• Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con piu’ di 10 dipendenti. Da tale obbligo devono essere esclusi i produttori 

iniziali che non sono organizzati in enti o imprese; 

• Gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul 

territorio nazionale; 

• In caso di trasporto intermodale, i "soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte 

dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto". 

• Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e 

speciali pericolosi; 

• I nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi( tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella 

produttori. I nuovi produttori sono tenuti ad iscriversi a Sistri non solo qualora producano rifiuti trattando rifiuti pericolosi, ma anche 

qualora producano rifiuti pericolosi trattando rifiuti non pericolosi); 

• I Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani (pericolosi e non) del territorio della Regione Campania. 

 

Vi ricordiamo inoltre che: 

- Dal 1° ottobre 2013 il Sistri è operativo per gestori di rifiuti speciali pericolosi e nuovi produttori (impianti) che trattano o producono   rifiuti 
pericolosi; 
- Dal 3 marzo 2014 il Sistri è operativo per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, unitamente a Comuni e imprese di trasporto dei rifiuti 
urbani del territorio della Regione Campania; 
- Dal 30 giugno 2014 (previa adozione di apposito Dm) il Sistri è operativo a livello sperimentale per gli altri gestori di rifiuti urbani pericolosi. 
- Dal 1° febbraio 2015 applicazione  delle sanzioni per omessa iscrizione al Sistri ed il mancato pagamento del relativo contributo; 

- Dal 1° gennaio 2016 applicazione  delle sanzioni per violazioni delle regole Sistri, ossia di quelle che impongono il tracciamento telematico  

 
Pertanto, se rientrate nei soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI, dovete provvedere ad effettuare l’iscrizione  e/o  al 
pagamento dei contributi entro il 31.01.2015, qualora non rientrate nei soggetti obbligati (Esempio: produttori rifiuti pericolosi 
con meno di 10 dipendenti ecc…)  consigliamo di effettuare la cancellazione al SISTRI per evitare il pagamento del contributo e 
l’applicazione delle relative sanzioni per il mancato pagamento. 
 
Di seguito breve descrizione della procedura di cancellazione  e pagamento contributi da effettuare tramite dispositivo USB:  
AGGIORNAMENTO CHIAVETTA USB  
ACCEDERE AL SISTEMA SISTRI (INSERIRE PIN – USERNAME E PASSWORD) 
GESTIONE AZIENDA  
 
PAGAMENTI: 
SEGUIRE LE SEGUENTI LINEE GUIDA: CREA PRATICA E CALCOLO CONTRIBUTI, EFFETTUARE IL PAGAMAENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO 
O C.C. POSTALE, PROCEDERE ALL’INVIO DELLA  RICEVUTA TRAMITE L’ACCESSO AL SISTEMA(INSERISCI PAGAMENTO).   
 
CANCELLAZIONE: 
SEGUIRE LE SEGUENTI LINEE GUIDA: RICHIESTE – RICHIESTA CESSAZIONE AZIENDA - CREA PRATICA  - INSERIRE CARTA IDENTITA’ E 
RICHIESTA CANCELLAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE (MODELLO LIBERO) 
 
 
Per Maggiori informazioni potete collegarvi al sito www.sistri.it o chiamare il call center sistri al numero 800 00 38 36 
 

Cordiali saluti. 
 

 
Santa Maria di Licodia lì 20.01.2015 
 

Marino Corporation srl 

 
 
 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere esclusivamente informativo. 
 


