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Bologna, 1 ottobre 2013 
 

CIRCOLARE N. 4/13 

Oggetto: SISTRI 

Da oggi è operativo il Sistri per tutte le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolos i, a ti-
tolo professionale nonché i gestori  e le altre categorie già definite in precedenti comunicazioni. In attesa della 
conversione in legge del DL101/2013 (che potrà portare delle modifiche), il Ministero dell’Ambiente ha pubblica-
to un circolare di cui si riassumono i contenuti più rilevanti. 

Si ribadisce che i produttori iniziali di rifiuti pericolosi saranno obbligati ad utilizzare il Sistri dal 3 marzo 2014, 
ciononostante è necessario chiarire che alcuni adempimenti amministrativi cambiano da subito.  

CONFERIMENTO RIFIUTI 

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi dovranno comunicare i propri dati all’impresa di trasporto  (sostanzialmen-
te i medesimi necessari per la compilazione dei formulari), che compilerà la “scheda SISTRI - area movimenta-
zione” per conto del produttore. Il trasportatore porterà con se una stampa di questa scheda che dovrà essere 
firmata dal produttore iniziale al momento in cui parte il trasporto dei propri rifiuti. 

Per tutto ottobre è necessario che il viaggio sia accompagnato anche dal formulario dei rifiuti, che deve riportare 
i medesimi dati e si suggerisce di riportare sulla scheda movimentazione gli estremi del formulario e sul formula-
rio gli estremi della scheda movimentazione. 

Nota Safety: la circolare non chiarisce in modo definitivo la scomparsa del formulario di trasporto per i rifiuti pe-
ricolosi (rimarrà in ogni caso per quelli non pericolosi), di conseguenza consigliamo di continuare a redigere il 
formulario di trasporto fino ad un definitivo chiarimento in proposito, essendo apparentemente l’unico modo per 
il produttore di accertare l’avvenuta consegna all’impianto di recupero/smaltimento.  

Il registro di carico e scarico per i produttori rimarrà inalterato fino al 3 marzo 2014. 

DEFINIZIONE DI “PRODUTTORI INIZIALI DI RIFUTI PERICOLOSI” (da circolare del Ministero) 

“Si intendono i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti spe-
ciali pericolosi”. 

SANZIONI 

Le sanzioni previste per i produttori iniziali sono le medesime già in vigore per registri e formulari, mentre le 
sanzioni SISTRI si applicheranno in questa fase solo per i soggetti obbligati, con una tolleranza per la fase ini-
ziale.  

 

 
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312 oppure inviare 
una mail all’indirizzo settore.tecnico@safetyecotechnic.it 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 Il Presidente 
 Ing. Lorenzo Pieri 
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