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Oggetto: SISTRI – Nuovo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti.
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Gentile Cliente,
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13/01/2010 del D.M. 17
dicembre 2009 è stato istituito il Sistema Telematico per la Tracciabilità dei
Rifiuti, il cd "SISTRI".
Il nuovo sistema si propone di eliminare la documentazione cartacea che deve
accompagnare il rifiuto dalla sua nascita allo smaltimento o recupero finale,
sostituendola con la trasmissione dei dati ad un centro di elaborazione dati gestito
dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.
Per i soggetti obbligati il sistema sostituirà, con modalità e tempistiche diverse, il
registro di carico e scarico rifiuti, il formulario di identificazione ed il Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.).
Per opportuna conoscenza vi ricordiamo quali sono i produttori obbligati
all’iscrizione a Sistri:
Produttori che dovevano iscriversi al SISTRI entro il 30 marzo 2010 e che
dovranno adottare il nuovo sistema a partire dal 13 luglio p.v.
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi i
produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo
212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con più di cinquanta dipendenti;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano
da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento di fumi, con più di cinquanta dipendenti;
Produttori che devono iscriversi al SISTRI entro il 29 aprile 2010 e che
dovranno adottare il nuovo sistema a partire dal 12 agosto p.v.
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi i
produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo
212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che hanno fino cinquanta dipendenti;
i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni
industriali, lavorazioni artigianali, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.
Produttori che hanno la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a
partire dal 12 agosto 2010
i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni
industriali, lavorazioni artigianali, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi, che non hanno più di dieci dipendenti;

le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che
producono rifiuti non pericolosi;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
attività diverse da quelle di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del
D. Lgs. 152/2006 (es. attività commerciali, di servizio, ecc).
Per ulteriori informazioni in merito agli adempimenti relativi a Sistri vi
consigliamo di consultare l’apposito portale istituito dal Ministero
dell’Ambiente: www.sistri.it.
Poiché il nuovo sistema prevede adempimenti e modalità di ritiro dei rifiuti
presso la vs. sede diverse, a seconda che vi configuriate un soggetto tenuto
oppure esonerato dall’obbligo di adesione a Sistri , al fine di poter svolgere il
nostro servizio nel pieno rispetto della nuova norma, Vi chiediamo gentilmente di
compilare e di restituirci via fax 0233400107 o via mail info@recart.it, la scheda
allegata alla presente.
Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione e, con l’occasione, porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
Milano, 19 aprile ’10
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SCHEDA DA COMPILARE A DA TRASMETTERE A RE.CART SRL
(FAX0233400107 - E-MAIL INFO@RECART.IT)

RAGIONE SOCIALE

_____________________________________________________________

SOGGETTO OBBLIGATO AD ADERIRE A SISTRI?
SI’



NO



SOGGETTO CHE ADERIRA’ FACOLTATIVAMENTE
SI’



NO



Procedere alla compilazione della parte seguente solo se avete risposto SI’ ad una delle opzioni
proposte
SEDE LEGALE

____________________________________________________________

NUMERO DIPENDENTI

____________________________________________________________

UNITA’ LOCALE
(se diversa dalla sede legale)

_____________________________________________________________

DELEGATI/ REFERENTI PER LE PROCEDURE SISTRI
Nome e Cognome
Telefono
Fax
E-mail

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Nome e Cognome
Telefono
Fax
E-mail

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Nome e Cognome
Telefono
Fax
E-mail

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Data

Timbro e Firma

