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Si avvisano gli utenti che sul sito www.sistri.it, alla voce "Aggiornamento Sezione Utilità - 
Video Tutorial", è stato pubblicato un video illustrativo che mostra la procedura da seguire 
per ripristinare il software del dispositivo USB. 

1 maggio 2014 

Sulla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2014, n. 99 è stato pubblicato il D.M. 24-04-2014 
recante, tra l'altro, la specificazione dei  produttori iniziali di rifiuti pericolosi, obbligati ad 
aderire al SISTRI  ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
La norma è entrata in vigore  1 maggio 2014 

Si riporta di seguito l'art. 1 del decreto: 

 Art. 1.  Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 

1.  Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al 
SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono: 

a)  gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed 
agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei 
dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i 
propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, 
lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;  

b)  gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali 
pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 
2006 e successive modificazioni ed integrazioni;  

c)  gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di 
stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;  

d)  gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento 
dei rifiuti urbani nella regione Campania;  

e)  gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca 
professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci 
dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle 
imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che 
conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 
183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006. 



2.  Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono 
obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono 
volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri 
di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 
n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Resta confermato l'obbligo per tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
già tenuti all'iscrizione e precisamente: 

-         gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo 
professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;  b) enti e 
imprese che trasportano rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo Gestori  
Ambientali ai sensi dell’art. 212 comma 8 D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, 
nonché i soggetti che trasportano i propri rifiuti pericolosi, con l’iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali in categoria 5;  

-         i Comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani in Campania.  In questa data 
verrà attivato l’obbligo anche per le imprese con sede in altre regioni che trasportano  rifiuti 
urbani in Campania; 

-          gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, 
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; 

-         i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi; 

-         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 (il D.M. 24-4-2014 all’art. 2 
detta anche le disposizioni attuative con riferimento al trasporto intermodale). 

 3 aprile 2014 

Si avvisa che su internet transitano messaggi di posta elettronica che sembrano provenire 
dal dominio di posta del SISTRI, ma in realtà sono messaggi “civetta” inviati da 
malintenzionati per attuare delle truffe informatiche. 
Si tratta di una tipologia di truffa informatica, detta phishing, tramite cui, i suddetti 
messaggi, vengono appositamente preparati ed inviati per impossessarsi, in modo 
fraudolento, di informazioni riservate dell’utente (es. codici di accesso ai Servizi via 
internet). 
Per prevenire la truffa, si raccomanda di considerare che le procedure operative del SISTRI 
non prevedono, in alcun caso, l’invio di mail per mezzo delle quali si invitano gli Utenti a 
fornire o confermare i dati di accesso o eseguire pagamenti. 
Tale problematica non è riconducibile al SISTRI e non è in alcun modo possibile impedirne 
il perpetrarsi. 
Per ulteriori informazioni su come la truffa si realizza, si invita a consultare il sito del SISTRI  
al link: 

www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=38:notizie-dal-
portale&id=561:messaggi-di-posta-fraudolenti 



 

1 aprile 2014 
 
È confermato l’avvio degli obblighi inerenti al SISTRI anche per i soggetti di seguito indicati: 

a) i produttori iniziali di rifiuti  speciali pericolosi; 

b) enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti, iscritti 
all’Albo Gestori  Ambientali ai sensi dell’art. 212 comma 8 D. Lgs. 152/2006 e 
successive modificazioni, nonché i soggetti che trasportano i propri rifiuti pericolosi, 
con l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in categoria 5; 

c)  i Comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani in Campania.  In questa data 
verrà attivato l’obbligo anche per le imprese con sede in altre regioni che 
trasportano  rifiuti urbani in Campania. 

Si ricorda che la norma prevede per tutti i soggetti rientranti nell’obbligo del SISTRI un 
periodo transitorio, con la contemporanea applicazione dei preesistenti obblighi inerenti a 
registri, formulari, MUD.  In questo periodo i controlli vengono effettuati su registri, 
formulari, MUD e le sanzioni applicate sulla base delle disposizioni inerenti a tali 
adempimenti. Restano sospese le sanzioni previste dalla normativa sul SISTRI, che verranno 
applicate a partire dal 1 gennaio 2015. 

La durata del periodo transitorio - previsto dalla legge n. 15 del 27 febbraio 2014, di 
conversione del D.L. 30.12.2013 n. 150  (Proroga dei termini in materia ambientale), 
pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio e in vigore dal 1° marzo 2014 - è stata prorogata al 
31 dicembre 2014.   
Di seguito, il testo approvato, che costituisce la nuova formulazione del D.L. 101/2013, art. 
11 comma 3 bis: 

"3-bis.  Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi 
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel 
testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, 
nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli 
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della 
disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di 
assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, come modificato dal comma 1 del presente articolo." 

 


