Re.Cart srl
Vicolo Mapelli n.8
Milano
Tel.0238008634
0238007361
Fax 0233400107
WWW.recart.it
info@recart.it

A tutti i nostri
Sigg. clienti
Loro sedi
Oggetto: Obbligo di comunicazione SISTRI e MUD per il 2011
Chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente
Come circolare inviata da ns. studio di consulenza ambientale
STUDIO AMB SRL di Bergamo (www.studioamb.it) si segnala che il Ministero
dell’Ambiente, con circolare del 2 marzo u.s., ha fornito indicazioni e chiarimenti
in merito all’obbligo di presentazione del Mud e della comunicazione Sistri (cd
“Minimud”)
Nelle more della piena entrata a regime del SISTRI, quale unico strumento per la
registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009 ha previsto a
carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano
tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate
informazioni.
Pertanto i soggetti obbligati a presentare la “Dichiarazione Sistri”, entro il 30
aprile 2011, sono i seguenti:
•
•

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento di rifiuti;
• le imprese e gli enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi appartenenti alle seguenti categorie:
- rifiuti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti da lavorazioni industriali;
- fanghi da potabilizzazione o altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
Gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione e le imprese che
effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti non devono presentare
alcuna dichiarazione.
I soggetti che rimangono obbligati alla presentazione del Mud, entro il 30
aprile 2011, sono i seguenti:
•
•
•
•

Comuni, loro consorzi e Comunità montane
CONAI, il Consorzio Nazionale degli imballaggi e i sistemi autonomi
per la gestione dei rifiuti da imballaggi
Autodemolitori, Rottamatori e Frantumatori di veicoli fuori uso
disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 (comunicazione veicoli)
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) ex Dlgs
151/2005 (attraverso il sito www.registroaee.it)

La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà avvenire con le seguenti
modalità alternative, a scelta dell’interessato:
- - compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno
pubblicati sul portale www.sistri.it,
oppure
- - compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente
competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità
utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le
schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla
specifica attività svolta.
La circolare fornisce inoltre indicazioni sulla presentazione dei dati relativi al
periodo 1 gennaio – 31 maggio 2011, da effettuarsi entro il 31/12/2011,
argomento che ci riserveremo di approfondire a tempo debito.
Con l'occasione porgiamo distinti saluti.
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