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Carpi, 09/01/2012 

Comunicazione 3/2012 

 
Oggetto: SCADENZE SISTRI E MUD 2012 
 
Il giorno dell’Epifania ha portato in dono l’entrata in vigore del decreto che proroga il 
SISTRI e ne stabilisce la (definitiva??) partenza al 2 aprile 2012 (per le aziende con 
meno di 10 dipendenti la data, ancora da definire, sarà comunque successiva al 1 giugno). 
Ricordiamo che fino a quel momento restano in vigore gli obblighi relativi alla tenuta dei 
registri di carico/scarico e dei formulari e che rimane invariata al 30 aprile 2012 la 
scadenza per il versamento del contributo relativo all’anno in corso (ogni commento per i 
precedenti pagamenti dell’iscrizione a un servizio mai entrato davvero in funzione è del 
tutto superfluo). 

In assenza dell’effettività del SISTRI, il 30 dicembre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il decreto che fissa tempi e modi per la presentazione del MUD 2012. La 
scadenza è fissata al 30 aprile 2012 con riferimento all’anno 2011; i soggetti obbligati, 
con modalità diverse, alla compilazione della dichiarazione sono gli stessi dello scorso 
anno: 

• imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi (tranne imprenditori agricoli con 
volume di affari < 8000 euro/anno) 

• imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni 
industriali, artigianali e dai trattamenti delle acque, con più di 10 dipendenti 

• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei 
rifiuti 

• soggetti che effettuano raccolta, trasporto e recupero dei veicoli fuori uso 
(Capitolo 2 – Veicoli fuori uso. Per il periodo 1 gennaio – 31 maggio 2011 dovranno 
presentare la dichiarazione SISTRI) 

• soggetti iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

• CONAI 

• Comuni e Comunità montane 

E’ stabilito, inoltre, che i rifiuti gestiti nel 2012 fino al momento della piena operatività del 
SISTRI saranno oggetto di una ulteriore dichiarazione da presentare entro sei mesi dalla 
data di avvio del sistema. 
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Lo staff Norsaq è a disposizione per eventuali informazioni sull’argomento. 

Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 

         r.bedeschi@norsaq.it 


