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Carpi, 14/01/2011 

Comunicazione 1/2011 

 
 
Oggetto: ● SISTRI: a che punto eravamo arrivati… 
  ● EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 
 
SISTRI 

 
Dopo l’ennesima proroga dell’entrata in funzione ufficiale che abbiamo trovato sotto 
l’albero di Natale, smaltiti brindisi e panettoni, conviene fare il punto della situazione e 
ricordare alcune scadenze. 

Cosa fare adesso? 

Fino al 31 maggio 2011 continuerà ad essere in vigore il “periodo transitorio”: le imprese 
iscritte al SISTRI e in possesso dei dispositivi USB, dovranno sia usare il sistema 
telematico (sembrerebbe più che altro per spingere le aziende a “familiarizzare” con le 
varie procedure) sia compilare formulari e registri di carico/scarico cartacei. Le sanzioni 
saranno applicate solo per irregolarità nella tenuta della documentazione cartacea, che 
rimane l’unica con valore legale. 

Dal 1 giugno entrerà pienamente in funzione il SISTRI e le imprese iscritte 
abbandoneranno (definitivamente?!) registri e formulari. 

Scadenze 

Ricordiamo che entro il 31 gennaio dovrà essere versato il contributo SISTRI per l’anno 
2011. L’importo è pari al contributo pagato al momento dell’iscrizione. 

Per quanto riguarda il MUD (la dichiarazione annuale dei rifiuti), le nuove scadenze sono: 
- entro il 30 aprile 2011 per i rifiuti relativi all’anno 2010 
- entro il 31 dicembre 2011 per i rifiuti dell’anno in corso 
 

 

EMISSIONI 

 
Il D. Lgs. 128/2010 ha aggiornato la parte quinta del D. Lgs. 152/2006, relativa alle 
emissioni in atmosfera. Tra le numerose novità introdotte (definizioni, procedure  
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autorizzative, ecc.) figura anche la modifica dei termini ultimi entro cui presentare la 
domanda di autorizzazione per gli stabilimenti anteriori al 2006: 

 

Stabilimenti in esercizio prima del 1 luglio 1988, con 

- autorizzazione tacita alle emissioni ai sensi degli artt. 12 e 13 del DPR 
203/88; 

- autorizzazione in base al DPR 203/88 (o al D. Lgs. 152/06 con 
riferimento a emissioni “esistenti” ai sensi dell’art. 12 del 203/88); 

- autorizzazione in base al D. Lgs. 152/06, ma con data di scadenza 
NON indicata 

Entro 31 dicembre 2011

Stabilimenti in esercizio prima del 29 aprile 2006: 

- autorizzati ai sensi del DPR 203/88 dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 
1999 

- autorizzati ai sensi del DPR 203/88 dal 1 gennaio 2000 al 29 aprile 
2006. 

 

Dal 1 gennaio 2012 al 
31 dicembre 2013 

Dal 1 gennaio 2014 al 
31 dicembre 2015 

 
Inoltre, nuove tipologie di stabilimenti risultano soggette ad autorizzazione (ordinaria o 
generale): 

• termici civili oltre soglia (potenzialità tra 3 e 10 MW) 
• stabilimenti con emissioni diffuse 
• trattamenti meccanici superficiali dei metalli con consumo di olio ≥ 500 kg/anno (in 

precedenza questo tipo di lavorazione era esente da autorizzazione 
indipendentemente dalla quantità di olio impiegata) 

• allevamenti oltre le soglie fissate di capi allevati 
• dispositivi mobili di competenza del Gestore dello stabilimento 
• impianti di emergenza e sicurezza 

In questi casi, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata prima della 
costruzione, della modifica o del trasferimento degli stabilimenti oppure, per quelli 
esistenti che rimangono invariati, entro il 31 luglio 2012. 

 

Per eventuali necessità relative ai vari adempimenti potete contattare lo staff Norsaq. 

Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 

         r.bedeschi@norsaq.it 


