ISCRIZIONE AL SISTEMA SISTRI
Dal 14/01/2010 è in vigore il nuovo Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)*
L'avvio di questo sistema sostituirà le tradizionali scritture ambientali (registro di carico e scarico, formulario e Mud) attraverso
dispositivi elettronici USB ed una black box (scatola nera) da installare sui mezzi di trasporto da parte di officine autorizzate dal
Ministero dell'Ambiente.
In particolare le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali
dovranno iscriversi al sistema Sistri secondo le seguenti tempistiche:
dal 14 gennaio al 1° marzo 2010 (avvio del sistema Sistri fissato per il 13 luglio 2010)

•
•

imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, decreto legislativo 152/2006
(categorie 2 - 3 - 4 - 5)
imprese con oltre 50 dipendenti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali "pericolosi" di cui sono produttori iniziali,
ai sensi dell'articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006

dal 13 febbraio al 29 marzo 2010 (avvio del sistema Sistri fissato per il 12 agosto 2010)

•

imprese fino a 50 dipendenti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali "pericolosi" di cui sono produttori iniziali, ai
sensi dell'articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006

Dal 12 agosto 2010 possono inoltre aderire volontariamente al sistema Sistri le imprese che trasportano i propri rifiuti
speciali non pericolosi di cui sono produttori iniziali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006.
Per iscriversi le imprese devono comunicare con apposito modulo (in formato pdf 44 kb) i seguenti dati:
ragione sociale, codice fiscale, categoria di iscrizione, rappresentante legale, delegato/i, sede legale, persona da contattare e
recapito (indirizzo mail, numero di fax o di telefono), numero dei dispositivi richiesti per i veicoli.
secondo le seguenti modalità:
ON-LINE: collegandosi al portale Sistri http://www.sistri.it/ (attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana)
VIA FAX: 800 05 08 63 (servizio attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana)
NUMERO VERDE: 800 00 38 36 (servizio attivo dalle 6 alle 22 nei giorni feriali, compreso il sabato, fino alla scadenza del
termine previsto per l'iscrizione).
Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno via mail o via fax o per telefono al numero indicato:

•
•
•

l'avviso di ricevimento della comunicazione inviata
il numero di iscrizione Sistri
la data ed il luogo dell'appuntamento per ritirare il dispositivo USB

Dopo l'iscrizione al Sistri l'impresa dovrà effettuare nel più breve tempo possibile il pagamento del contributo previsto per
acquisire i dispositivi elettronici.
(*) decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 9 del 13/01/2010- supplemento
ordinario n. 10)
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti si rimanda al portale sistri www.sistri.it e al numero verde 800 00 38 36

