
Aggiornamenti anno 2013 inerenti al SISTRI 
 
 
18 settembre 2013 
(superato) 

Si rammenta che, secondo quanto stabilito dalla norma, a partire dall’attivazione del SISTRI, per i 
soggetti coinvolti, è previsto un periodo di vigenza parallela del SISTRI con registri di carico e 
scarico e formulari di identificazione dei rifiuti. 

 Queste le disposizioni normative:  

 Decreto 18 febbraio 2011, n. 52, art. 28, comma 2 
“Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità 
del SISTRI, fino al termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive 
modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli 
adempimenti di cui gli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni.”   

 
 Decreto 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, art. 12, comma 2 

“Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità 
del sistema SISTRI, per un mese successivo all’operatività del SISTRI come individuata agli articoli 
1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui 
agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 

 
  
  
31 agosto 2013 
(integrato) 
 
Con il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - all’art. 11, sono stati  previsti i 
termini per l’attivazione del SISTRI con riferimento ai soggetti sotto individuati:  

1 ottobre 2013 

 enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che 
effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di 
rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.   

 

3 marzo 2014 

 produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del 
territorio della regione Campania.  

 

Questi soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1 ottobre 
2013. Al riguardo esiste la possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se al  3/03/2014 non 
saranno operative alcune semplificazioni previste dalla norma. 

Per maggiori informazioni 
www.sistri.it/decreto-legge-31-agosto-2013-n-101 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-08-31;101
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=52:sub-normativa&id=506:decreto-legge-31-agosto-2013-n-101


 15 aprile 2013 

(superato) 
 
Con decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20.03.2013 n. 96, 
pubblicato sulla G.U. 88 del 15.04.2013, sono stati ridefiniti i termini iniziali di operatività del 
SISTRI, come di seguito riportato (elenchi tratti dal sito www.ecocerved.it ) 
 
 
Attivazione prevista dal 1 ottobre 2013 per i seguenti soggetti: 
 
 produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti; 
 le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; 
 i commercianti e gli intermediari di rifiuti; 
 i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano 

la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; 
 le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso 

di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario 
marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI 
dall'armatore o noleggiatore medesimo; 

 nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area 
portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui 
all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa 
dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; 

 nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci 
e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di 
terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico 
degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto; 
 

I soggetti coinvolti nell’obbligo devono verificare entro il 30 settembre 2013 l’attualità dei 
dati e delle informazioni trasmesse al SISTRI e, in caso di necessità, provvedere ad 
effettuare i dovuti aggiornamenti. 
 
 
Attivazione prevista dal 3 marzo 2014 per i seguenti soggetti: 
 

 le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti; 
 le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 

3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, 
che hanno più di dieci dipendenti; 

 i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione 
Campania. 

 
I soggetti coinvolti nell’obbligo dal 3 marzo 2014 devono verificare entro il 28 febbraio 
2014 l’attualità dei dati e delle informazioni trasmesse al SISTRI e, in caso di necessità, 
provvedere ad effettuare i dovuti aggiornamenti. 
 
NOTA IMPORTANTE 
I soggetti rientranti nell’obbligo e non ancora iscritti devono effettuare l’iscrizione entro il 
termine di inizio operatività di competenza. 
Il decreto 20.03.2013 n. 96 ha previsto la sospensione per l’anno 2013 del contributo SISTRI da 
parte di enti e imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013. 

http://www.ecocerved.it/

