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Carpi, 07/01/2015 
 
Comunicazione 1/2015 
 
 
Oggetto: NOVITA’ DI FINE ANNO SUI RIFIUTI 
 
 
Il periodo che va da Natale e dintorni fino a San Silvestro è sempre fecondo di novità a 
livello normativo, spesso emanate in extremis con il magico “Decreto Milleproroghe”, come 
è avvenuto in questo caso per il SISTRI… 
Ma non solo SISTRI: il 2015 si apre davvero con tante news, che riguardano soprattutto la 
gestione dei rifiuti; di seguito si riportano le principali. 

SISTRI 

Il Decreto Legge 192 del 31/12/2014 è intervenuto sulla disciplina SISTRI, prorogando al 
31 dicembre 2015 il “doppio binario” (utilizzo del SISTRI da parte dei soggetti obbligati 
+ registro di carico / scarico e formulari cartacei); per tutto il 2015 sono sospese le 
sanzioni relative al SISTRI, mentre continuano ad applicarsi quelle previste dal D.Lgs. 
152/06 per la tenuta di registri e formulari. 
Dal 1 febbraio 2015, invece, si applicheranno le sanzioni per mancata iscrizione al 
SISTRI da parte dei soggetti obbligati e per omesso versamento del contributo annuale. 
Entro tale data, quindi, le aziende dovranno regolarizzare la propria posizione (iscrizione e 
pagamento del contributo per l’anno 2014 da parte di chi non avesse già provveduto). 
Fatte salve nuove modifiche (sempre possibili quando si parla di SISTRI...), entro il 30 
aprile 2015 dovrà poi essere versato il contributo per l’anno in corso. 

Le aziende che risultano iscritte seppur non obbligate, e che non intendono avvalersi del 
SISTRI su base volontaria, devono provvedere a cancellare la propria iscrizione entro il 31 
gennaio, onde evitare di incorrere in sanzioni e obblighi di pagamento. 

MUD 

Il DPCM 17 dicembre 2014 ha definito un nuovo modello di MUD, che dovrà essere 
presentato entro il 30 aprile di ogni anno dai soggetti interessati (e, per le aziende iscritte, 
fino alla piena operatività del SISTRI), con riferimento ai rifiuti prodotti nel corso dell’anno 
precedente. 

NUOVI CODICI CER 

Dal 1 giugno 2015 entrerà in vigore il nuovo elenco europeo dei rifiuti (codici CER), 
secondo quanto stabilito dalla decisione dell’Unione Europea 2014/955 pubblicata il 30 
dicembre 2014, per adeguarsi alle novità introdotte dal regolamento CLP (che dalla stessa 
data entrerà definitivamente in vigore per la classificazione, etichettatura e imballaggio 
delle miscele). 
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CARATTERISTICHE DI PERICOLO H DEI RIFIUTI 

Sempre a dicembre, sulla Gazzetta Ufficiale Europea è stato pubblicato il Regolamento che 
definisce le nuove caratteristiche di pericolo dei rifiuti, anche in questo caso per 
allinearle al CLP. La data di entrata in vigore dei nuovi criteri di classificazione dei rifiuti è 
la medesima, il 1 giugno 2015. 
Tra le novità, si segnalano la sostituzione dell’attuale sigla H con la sigla HP, la modifica 
delle definizioni per le attuali caratteristiche di pericolo H5 e H6 (nocivo e tossico, 
rispettivamente), l’utilizzo di nuove definizioni per le caratteristiche di pericolo H12 e H15. 
 
Inoltre, si ricorda che dal 1 gennaio 2015 è definitivamente messo al bando l’utilizzo di 
gas R22 (può essere presente all’interno di impianti di condizionamento installati prima 
del 2002), anche se riciclato o rigenerato. 
La conseguenza principale per i possessori di questo tipo di impianti è l’impossibilità di 
reintegrare il refrigerante in caso di guasti o fughe di gas e di reperire pezzi di ricambio 
per questi climatizzatori tecnologicamente superati. 
 
 
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo 
Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 
 
 


