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Carpi, 08/05/2013 

Comunicazione 19/2013 

 
Oggetto: PARTENZA SISTRI … 
 
Ebbene sì … Eccoci di nuovo a parlare di SISTRI. 
Non perché sia stata fatta chiarezza sui comportamenti quantomeno “poco trasparenti” dei 
soggetti coinvolti nella nascita del SISTRI, o perché si sia deciso di risarcire le aziende per 
i costi sostenuti in questi anni per un servizio mai partito … Questo no. 
 
Il motivo è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso aprile, del Decreto Ministeriale 
20 marzo 2013, che fissa i termini per il riavvio del sistema informatico per la 
tracciabilità dei rifiuti. Il Decreto prevede due date distinte e fasi “di preparazione” 
(chiamate “di allineamento”): 
 

 PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI CON PIU’ DI 10 DIPENDENTI e 
gestori di rifiuti speciali pericolosi: 
- fase di allineamento: nel periodo dal 30 aprile al 30 settembre 2013, devono 

verificare i dati e le informazioni trasmesse in occasione dell’iscrizione al SISTRI 
e, nel caso siano cambiati, devono provvedere al loro aggiornamento 

- partenza SISTRI: 1 ottobre 2013. Fino al 31 ottobre, unitamente all’utilizzo del 
SISTRI, occorrerà continuare a compilare la documentazione cartacea (registri di 
carico/scarico e formulari) 

 
 PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI CON MENO DI 11 DIPENDENTI E 

PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI(1): 
- fase di allineamento: nel periodo dal 30 settembre 2013 al 28 febbraio 2014, 

devono verificare i dati e le informazioni trasmesse in occasione dell’iscrizione al 
SISTRI e, nel caso siano cambiati, devono provvedere al loro aggiornamento 

- partenza SISTRI: 3 marzo 2014. Fino al 2 aprile, unitamente all’utilizzo del 
SISTRI, occorrerà continuare a compilare la documentazione cartacea (registri di 
carico/scarico e formulari) 

 
(1) Si ricorda che sono obbligati all’iscrizione al SISTRI i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da 
lavorazioni industriali e artigianali, da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi dal trattamento delle 
acque, con più di 10 dipendenti 
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Il citato Decreto, inoltre, conferma la sospensione per il 2013 del pagamento dei contributi 
per i soggetti già iscritti. 
 
 
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo 
Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 


