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SICUREZZA

CIRCOLARE N. 8/18
Oggetto: SISTRI
A seguito delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, l’iscrizione al Sistri (SIstema di
TRacciabilità dei RIfiuti) è obbligatorio ad oggi solo per enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti, oltre a trasportatori e gestori di rifiuti pericolosi.
All’interno del portale Sistri viene chiarito che per produttori di rifiuti pericolosi si intendono “i
soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi”, chiarendo definitivamente che la produzione occasionale di rifiuti pericolosi non
configura lo stesso come produttore di rifiuti pericolosi.
Per le aziende che sono ad oggi iscritte al Sistri persiste fino al 1° gennaio 2019 (con probabile
ulteriore proroga) la non sanzionabilità per il mancato utilizzo del sistema, restando però in vigore la sanzionabilità per il mancato pagamento del contributo ambientale annuale (per i soggetti
iscritti) e la mancata iscrizione per i soggetti obbligati.
Nel caso in cui l’azienda non sia tenuta all’adesione e intenda cancellarsi è prevista apposita
procedura all’interno del portale sistri. Per completare la pratica è necessario disporre della fotocopia del documento di identità del legale rappresentale e un’autodichiarazione dello stesso
che attesti la volontà di recedere dal Sistri. Una volta in possesso dei documenti è necessario:


accedere al portale Sistri nella sezione “gestione azienda”



alla voce “richieste” selezionare “cessazione azienda” e fare clic su “Crea Pratica”,



allegare la documentazione richiesta e procedere con il salvataggio e la firma

Successivamente a pratica accettata si riceve una mail nella casella del delegato che conferma
l’avvenuta ricezione e contiene le istruzioni per la riconsegna del dispositivo USB.
Si sottolinea che in caso di rifiuti in giacenza sul registro cronologico il sistema non accetta la
pratica ed è prima necessario scaricare tutti i rifiuti in giacenza.
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

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

