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Carpi, 22/02/2014 
 
Comunicazione 07/2014 
 
 
Oggetto: PARTENZA SISTRI PER PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI 
 
 
Ci siamo… salvo ulteriori proroghe, il 3 marzo entrerà in funzione il SISTRI per i 
produttori di rifiuti pericolosi (ricordiamo che il sistema è già operativo dal 1 ottobre dello 
scorso anno per le imprese di trasporto, trattamento, smaltimento e intermediazione di 
rifiuti pericolosi). 
Quindi, cosa fare? 
 
Gli enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi devono, entro il 28 febbraio, verificare 
l’allineamento dei dati inseriti al momento dell’iscrizione con la situazione attuale. 
Nel caso in cui si siano verificati cambiamenti (ad es., del legale rappresentante, della 
persona delegata per il SISTRI, ecc.) o i controlli effettuati dal sistema abbiano riscontrato 
incongruenze rispetto ai dati del Registro delle imprese, occorrerà aggiornare tali 
informazioni accedendo con il dispositivo USB all’area autenticata del portale SISTRI, ed 
inserire i nuovi dati nella sezione “gestione azienda  modifica anagrafica”. 
 
A partire dal 3 marzo, poi, le imprese che producono rifiuti pericolosi dovranno: 

a) inserire nel SISTRI – Area Registro cronologico i carichi relativi ai rifiuti pericolosi 
(entro 10 giorni lavorativi dalla loro produzione) 

b) compilare la Scheda SISTRI (nell’Area Movimentazione) per lo smaltimento del 
rifiuto pericoloso 

c) inserire nel SISTRI – Area Registro cronologico la registrazione dello scarico del 
rifiuto (entro 10 giorni lavorativi dal conferimento al trasportatore) 

 
IMPORTANTE: fino al 1 agosto 2104, oltre alle registrazioni SISTRI, le aziende dovranno 
continuare a compilare registri di carico / scarico e formulari cartacei. 
Fino a tale data, le sanzioni saranno comminate solo per violazioni relative a registri e 
formulari, mentre dal 1 agosto entreranno in vigore quelle inerenti il SISTRI. 
 
Salvo proroghe o modifiche, il 30 aprile scadranno i termini per il pagamento del 
contributo per l’annualità 2014. 
 
Si ricorda che sempre entro il 30 aprile, i soggetti obbligati dovranno presentare la 
dichiarazione MUD per i rifiuti movimentati nel corso del 2014 (su questo tema, si rimanda 
a prossima comunicazione). 
 
Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 


