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Bologna, 30/05/2016

RAPPORTO

DI

SICUREZZA

CIRCOLARE N. 5/16
Oggetto: Dm 78 2016 Nuovo decreto Sistri
Gent.mi clienti, vi anticipiamo che l'8 giugno entra in vigore il decreto in oggetto che abroga il DM
18/2/2011 n52. Per i produttori non sono previste grandi novità. Sono stati rivisti i contributi in funzione degli addetti "a qualsiasi titolo occupate nell'unità locale", con versamento entro il 30 aprile.

Produttori detentori
Addetti per unità

Contributo pericolosi €

Contributo non pericolosi €

<10

120

60

Da 11 a 50

180

90

Da 51 a 250

300

150

Da 251 a 500

500

250

> 501

800

400

Per i cantieri è stato chiarito che è obbligatoria l'iscrizione al Sistri se il contratto della singola azienda ha durata superiore ai 6 mesi (art. 10 c. 6).
Si raccorda la procedura per i rifiuti da manutenzione con l'art. 230 del D.lgs. 152/08 (art. 13).
La USB Sistri relativa a unità locali non presidiate, può essere tenuta presso la sede legale dell'azienda, purché sia tempestivamente messa a disposizione in caso di ispezione degli enti preposti.
L'interoperabilità è garantita dalle previsioni dell'art. 18.
È previsto l'assolvimento degli obblighi in caso di convenzione con il comune e conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta pubblico.
Nella banca dati Sistri saranno integrate le autorizzazioni al recupero ed allo smaltimento (art. 22).
Acquistano maggior valenza le procedure pubblicate sul sito Sistri ed approvate dal Ministro
dell'Ambiente (art. 23).

A disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Il Presidente
Ing. Lorenzo Pieri

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).

