
 

CIRCOLARE INFORMATIVA SISTRI 2014 
 

 

Si trasmette circolare informativa  sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI dal 14.01.2010, data di entrata in vigore, 
all’ultimo aggiornamento normativo  DM 126 del 24.04.2014.  
 

COS’È IL SISTRI. Il "Sistri" (acronimo di "sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti") è il nuovo sistema telematico di 
monitoraggio della gestione dei rifiuti (previsto dal "Codice ambientale" e provvedimenti satellite) destinato a sostituire (salvo eccezioni) 
il tradizionale regime cartaceo di controllo costituito da registri di carico/scarico, formulari di trasporto, Mud (D.M. 17-12-2009  in 
vigore dal 14-01-2010 e s.m.i.). 
 

QUALI OBBLIGHI PREVEDE. Il Sistri obbliga i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti a comunicare per via telematica ad un 

cervellone informatico gestito dallo Stato tutti i dati quali/quantitativi dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati, smaltiti o sottoposti a 

trattamento di recupero e smaltimento. Il nuovo "sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti" impone altresi' di dotare i 

veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti di impianti di tracciamento satellitare dei percorsi effettuati e di installare negli impianti di 

trattamento dei rifiuti particolari sistemi di controllo elettronico per monitorare entrate ed uscite dei veicoli.  
 

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE. Il panorama dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri è costituito dai produttori iniziali di 

rifiuti speciali pericolosi, dai gestori di rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani, dai Comuni e dalle imprese di trasporto di rifiuti urbani 

della Regione Campania, precisamente (DM Ambiente 126 del 24.04.2014 in vigore dal 01.05.2014): 
 

• 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. 

 

FASI DI OPERATIVITA’ DEL SISTEMA: Dal punto di vista temporale, l'operatività del sistema è ad oggi così articolata (LEGGE N.15 
DEL 27.02.2014 in vigore dal  1° MARZO 2014): 
_ 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. 
 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE:  
-  Anno 2010 dovuto contestuale all’iscrizione; 

- Anno 2011 dovuto da pagare entro il 30.04.2011;   

- Anni 2012-2013 sospesi; 

- Anno 2014 da pagare entro il 30.06.2014;    

 
SANZIONI: Le sanzioni relative al SISTRI slittano a Gennaio del 2015  (Legge n° 15 del 27.02.2014 in vigore dal 01.03.2014). 
 

 
Per Maggiori informazioni potete collegarvi al sito www.sistri.it. 
 

Cordiali saluti. 
 

 
Santa Maria di Licodia lì 12.05.2014 
 

Marino Corporation srl 

 
 
 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere esclusivamente informativo 
 


