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Carpi, 12/01/2016

Comunicazione 04/2016
Oggetto:

SISTRI e altro sui rifiuti

SISTRI
Come previsto, all’ultimo minuto utile è arrivata l’ennesima proroga al SISTRI.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, infatti, è stato pubblicato il cosiddetto
“Decreto Milleproroghe”, che rimanda di un anno la piena entrata in funzione del SISTRI.
Per tutto il 2016 rimane valido il “doppio binario”: obbligo di compilazione dei registri di
carico / scarico e dei formulari cartacei e facoltà di utilizzo del SISTRI per i soggetti
obbligati, con partenza delle sanzioni SISTRI dal 2017.
Resta in vigore l’obbligo di pagamento (sanzionato in caso di inadempienza) del contributo
annuale (un ordine del giorno della Camera chiede al Governo una sua riduzione, staremo
a vedere…).
MUD
Rimane invariato l’appuntamento con il MUD, con scadenza 30 aprile. Il DPCM 21
dicembre 2015 conferma il modello di dichiarazione utilizzato lo scorso anno.
Si ricorda che i dati da presentare sono quelli relativi ai rifiuti prodotti o smaltiti nel 2015.
SMALTIMENTO TONER
Cogliamo l’occasione per fare il punto sul tema dello smaltimento dei toner e dei
consumabili per stampa in generale, anche alla luce di una nota del Ministero
dell’Ambiente pubblicata qualche tempo fa.
La nota del Ministero si sofferma in particolare su una delle modalità di smaltimento
possibili, ovvero l’applicazione dell’art. 266 del D.Lgs. 152/06 relativo ai rifiuti prodotti
nell’ambito di attività di manutenzione. La nota precisa che il conferimento dei toner e
degli altri materiali da stampa esausti alla ditta che si occupa della manutenzione delle
stampanti, comprese quelle in comodato d’uso, con l’obbligo per quest’ultima di assolvere
ai vari adempimenti in materia di rifiuti, è possibile solo se:
a) esiste un contratto tra committente e ditta specializzata, in cui sia precisato che
l’attività di assistenza si qualifica come “attività di manutenzione”
b) il contratto prevede che la manutenzione sia svolta esclusivamente da tecnici della
ditta specializzata
c) il contratto specifica che la gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito di tale attività è a
carico del manutentore (con la conseguenza che toner&C. NON possono essere
sostituiti dal committente e NON possono essere tenuti in deposito, in attesa del
ritiro da parte del manutentore, presso il committente)
Il manutentore dovrà accompagnare la sostituzione ed il ritiro dei toner con un formulario,
in cui sia indicato come produttore del rifiuto l’impresa di manutenzione, e come luogo di
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svolgimento dell’attività di manutenzione (nella casella Annotazioni) la sede del
committente.
Rimangono invariate le altre modalità di smaltimento dei toner (conferimento a ditta di
gestione rifiuti, conferimento al gestore pubblico come rifiuto assimilato agli urbani, ove
previsto).

Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo
Cordiali saluti.
Roberta Bedeschi
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