ingegneria per la sicurezza e l’ambiente

Carpi, 08/01/2018

Comunicazione 01/2018
Oggetto:

Novità di fine anno in merito agli adempimenti per la gestione dei
rifiuti

La Legge di Bilancio 205/2017, approvata a fine dicembre, contiene l’immancabile proroga
SISTRI ed alcune novità, perlopiù da definire, relative agli adempimenti per la gestione dei
rifiuti. Più in dettaglio:
a) SISTRI: la situazione attuale (cosiddetto “doppio binario”, ovvero uso del sistema
telematico + compilazione di registri e formulari cartacei) viene prorogata fino al 31
dicembre 2018.
Permangono gli obblighi di iscrizione per i soggetti obbligati e di pagamento del
contributo SISTRI (le eventuali sanzioni continuano ad essere ridotte del 50%, mentre
non si applicano quelle per irregolarità nell’uso del SISTRI).
Il Ministero dell’Ambiente dovrà definire le procedure per il recupero dei contributi
dovuti e non versati dalle aziende, mentre viene definito in 10 anni il periodo per la
prescrizione dei pagamenti.
b) formulari e registri di carico/scarico in formato digitale: il nuovo articolo 194 bis
introdotto nel D.Lgs. 152/06 prevede la possibilità di tenere formulari e registri in
formato digitale, secondo quanto definito da un futuro decreto del Ministero
dell’Ambiente. Cosa questo significhi e in che modo si attui non è assolutamente
chiarito, pertanto occorre attendere delucidazioni dal Ministero.
c) invio della quarta copia del formulario tramite PEC: si stabilisce la possibilità di inviare
la quarta copia del formulario anche tramite posta elettronica certificata, senza però
chiarire le modalità per assolvere all’adempimento in questione. Si rimane quindi in
attesa di chiarimenti da parte del Ministero.
Infine, per quanto riguarda il MUD, è stato pubblicato il decreto che definisce il nuovo
modello di dichiarazione, da presentare sempre entro il 30 aprile con riferimento ai rifiuti
prodotti / gestiti nel 2017. I soggetti obbligati, le informazioni relative ai rifiuti e i diritti di
segreteria rimangono invariati.
Lo staff Norsaq è a disposizione per informazioni o assistenza su queste tematiche.
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