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Comunicazione riservata ai nostri spettabili clienti
Roma, 29/12/2014
OGGETTO: Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Gentile Cliente,
ricordiamo che a far data dal 3 marzo 2014 gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sono
tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a)
D.Lgs. 152/06; tale obbligo è stato reintrodotto dal Dl 31 agosto 2013 n° 101 (pubblicato sulla GU 31 agosto 2013 n°
204) convertito in legge dalla L. 30 ottobre 2013 n° 125 e successivamente, come disposto dall'art. 1 del D.M.
Ambiente del 24/04/2014, limitato ai soggetti con più di dieci dipendenti.
Precisiamo che in data 24/12/2014 è stato approvato in Consiglio dei Ministri il deceto milleproroghe che prevede
una rimodulazione del termine del 1 gennaio 2015 per l'applicazione delle sanzioni SISTRI secondo il seguente
schema:


le sanzioni per omessa iscrizione e versamento del contributo anno 2014 (art. 260bis, comma 1 e 2: da
quindicimilacinquecento e novantatremila euro) si applicano a decorrere dal 1 febbraio 2015;



le sanzioni connesse all'operatività del sistema (art. 260 bis, da comma 3 a 9, e 260 ter) si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 2016.

Conseguentemente, fino a quest'ultimo termine continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali
tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche
apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), nonché le relative sanzioni.
Ricordiamo che i soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI non devono versare il contributo annuale di iscrizione,
anche se le procedure di cancellazione sono ancora in essere, come stabilisce il comunicato del Ministero dell'Ambiente
n° U 0017140 del 24/06/2014).
Si inviato pertanto nuovamente tutti i soggetti obbligati a verificare:


l'avvenuta iscrizione al SISTRI;



l'avvenuto pagamento del contributo anno 2014;



la funzionalità dei dispositivi usb di cui sono in possesso.

Coloro che non hanno ancora effettuato l'iscrizione possono farlo seguendo le indicazioni riportate nel sito
''www.sistri.it''
Per qualsiasi chiarimento si può contattare la scrivente ai seguenti recapiti:


tel.: 06/79328433



fax: 06/7916613



e-mail: info@romanamaceri.it
Distinti saluti

Romana Maceri S.p.A.
www.romanamaceri.it - info@romanamaceri.it - capitale sociale €511.290,00 i.v. - trib. di Roma 372/73 - cciaa 379991 - cod. fis. 00801790585 - p. iva 00932861008
Sede legale : Via di Grotta Perfetta, 396 - 00142 Roma - Sede operativa : Via Lucrezia Romana, 85 - 00043 Ciampino (RM) - tel +39 06 7932841 fax +39 06 7916613

