Informazione sicurezza e salute n°01/2018
SISTRI : RINVIATA LA PIENA OPERATIVITÀ AL 31/12/2018
La legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
numero 302 del 29 dicembre 2017) prevede lo slittamento di un altro anno, al 31
dicembre 2018, dell’entrata in vigore del SISTRI.
Con la proroga viene rinviato da un lato il regime a doppio binario degli adempimenti
ambientali tradizionali/SISTRI (il periodo in cui continuano ad applicarsi gli
adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI) e dall'altro lato il
termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI.
Inoltre, non verrebbero applicate per tutto il 2018 le sanzioni, relative al
SISTRI, per la mancata iscrizione e quella per l'omesso versamento del
contributo annuale.
I SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE SISTRI SONO:
•
•

•

•

•
•

“gli enti e le imprese, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi”;
“gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a
titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio
nazionale”;
in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte
dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo
trasporto”;
“gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali
pericolosi”;
“i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;
“i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione
Campania”.

Ricordiamo che, rimangono in vigore gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti:
tenuta del registro, formulari e denuncia dei rifiuti prodotti (MUD).
Eventuali errori e/o omissioni nella gestione di questi documenti SONO
SANZIONABILI.

PER INFORMAZIONI è possibile contattare il nostro ufficio: utec@lumasrl.biz
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