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!!!!!

SISTRI ???

Per TUTTE LE AZIENDE, con poche esclusioni è necessario passare, con l’entrata in vigore del
Dm Ambiente 17 dicembre 2009 che istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei sistema
di gestione rifiuti - SISTRI – dal nuovo sistema si evincono una serie di obblighi, il primo dei quali
è entro pochi giorni, presentare una domanda di inscrizione dopo aver valutato se rientrate nei
soggetti obbligati, in quanto la parte di iscrizione deve avvenire in termini molto ristretti 45 giorno
dall’entrata in vigore (ovvero entro- il 28.02.2010, per alcune aziende ed entro il 30.3.2010 per
altre indispensabile provvedere per tempo; i costi di iscrizione sono nel PDF allegato (12851
all2.pdf) in particolare all’articolo 1 del decreto sono evidenziate le aziende obbligate all’iscrizione
ed i termini (per chi produce rifiuti pericolosi e per chi produce rifiuti non pericolosi).

posticipato di 30 giorni
www.sistri.it è il sito ufficiale in cui poter fare la registrazione della Vs azienda.
Qualche informazione in più:
Il SISTRI è un nuovo ente nato, sotto l’egida del Ministero dell’Ambiente, per la
gestione ed il controllo in forma elettronica dei rifiuti dal produttore al trasporto e corretta
distruzione del rifiuto
Nasce per tutti i rifiuti non solo per quelli pericolosi (facoltativo per alcuni produttori, pochi,
di rifiuti non pericolosi ed al disotto dei dieci dipendenti)
Detto in termini molto semplicistici ripropone il registro dei rifiuti ma in forma elettronica e
direttamente fornito al ente di controllo (per i produttori, attenzione che cambia l’approccio alla
gestione del “carico”) i percorsi ed il trasporto in tempo reale ( per i trasportatori) la ricevuta di
corretto smaltimento (dallo smaltitore al produttore).
Rimane utile e ben fatto il sito ufficiale del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
www.sistri.it per tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e le informazioni accessorie
Rimango a disposizione, anche per un consiglio personale sulle modalità di prelievo e ritiro
dei rifiuti da Voi prodotti.
La ns azienda si occupa anche della gestione burocratica (Tenuta registri – stesura e
presentazione del MUD ecc.) da molti anni ed è quindi in grado, se lo desideriate, di provvedere
alla compilazione delle domande ad alla consulenza relative alle nuove disposizioni previste dalla
gestione del SISTRI
Restando in attesa di un Vostro riscontro in merito, cogliamo l'occasione per porgere,
Cordiali Saluti.
MARIO ROSSI
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Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza
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