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NOVEMBRE 2013 

CIRCOLARE 11/2013        REFERENTE: GARDINI Matteo 

 

SISTRI: STOP DI 10 MESI ALLE SANZIONI 

 
Il SISTRI è partito ufficialmente da un mese, nonostante le notevoli difficoltà ancora riscontrate dalle 
imprese e dagli operatori della filiera dei rifiuti pericolosi. Inizialmente il Governo aveva parlato di mano 
leggera per le sanzioni alle imprese relativamente al SISTRI e ad eventuali errori se ritenuti illeciti colposi e 
non ripetuti nel tempo. Ora arriva la notizia di una sospensione per 10 mesi delle sanzioni relative al 
sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi. 
Con la circolare numero 1, il ministero dell'Ambiente ha fornito indicazioni in merito a obblighi, procedure 
ed esenzioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti a seguito della conversione in legge del Dl 101/2013 
avvenuta il 30 ottobre. Il documento ministeriale precisa che la norma non contempla l'obbligo di adesione 
per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; per gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, 
trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi; per i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani di regioni 
diverse dalla Campania, salvo la fase di sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi. 
Inoltre viene ribadito, come già avvenuto nella nota esplicativa di fine settembre (che viene sostituita dalla 
circolare 1) che l'obbligo di utilizzo del Sistri dal 1° ottobre non riguarda chi effettua trasporto in conto 
proprio. Secondo il ministero, infatti, la locuzione «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti 
speciali pericolosi a titolo professionale» contenuta nel comma 2 dell'articolo 11 del Dl 101/2013 riguarda 
chi raccoglie o trasporta rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. 
Il paragrafo 4 della circolare precisa invece le modalità di coordinamento tra iscritti e non al sistema di 
tracciabilità fino al 3 marzo 2014. In particolare, viene sottolineato che il gestore dell'impianto di recupero 
o smaltimento è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della «scheda Sistri 
- area movimentazione» completa per attestare l'assolvimento dell'obbligo. 
Infine sul fronte delle sanzioni, per dieci mesi (sino al 31/08/14) non scatteranno quelle relative agli 
adempimenti del sistema di tracciabilità ma continueranno ad applicarsi adempimenti e sanzioni previsti 
dagli articoli 188, 189, 190, 193 del Dlgs 152/2006 nella formulazione vigente prima delle modifiche 
apportate dal Dlgs 205/2010. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 

 
                 GECOLEAF 
           GARDINI Matteo 

http://www.pmi.it/tag/sistri
http://www.pmi.it/impresa/normativa/articolo/69598/sistri-dal-primo-ottobre-ecco-come-e-per-chi.html
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/comunicati/circolare%20sistri%202%207%20%281%29.pdf

