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COMUNICATO SISTRI 

 
Convertito in legge il Decreto con prima Circolare esplicativa 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre è stata pubblicata la Legge 125/2013 che conferma 
l’avvio delle sanzioni per il non utilizzo del sistema SISTRI dal 1° agosto 2014 per tutti i 
soggetti obbligati all’adesione; il provvedimento contiene anche la conferma della tipologia 
di soggetti obbligati.  
 

Come preannunciato la scorsa settimana il 30 ottobre con la Gazzetta Ufficiale n° 255 è stata 

pubblicata la Legge 125/2013 di conversione del DL 101/2013, che conferma l’avvio delle sanzioni 

per il non utilizzo del Sistri a partire dal 1° agosto 2014 per tutti i soggetti obbligati all’adesione 

(prevedendo di fatto un periodo di doppia gestione cartacea ed informatica) e una conferma della 

tipologia di soggetti obbligati.  

 

Unica vera novità riguarda l’ampliamento tra i soggetti obbligati dei trasportatori e dei gestori di 

rifiuti urbani se pericolosi (esempio pile e batterie e schermi pc stoccati presso le eco piazzole 

comunali) a fronte però di una preliminare fase di sperimentazione che partirà dal prossimo 30 

giugno 2014 che sarà disciplinata da un futuro Decreto Interministeriale da adottarsi entro il 31 

dicembre 2013. 

 

Tra le altre novità in Gazzetta l’importante novità sugli obblighi di tenuta dei registri di carico e 

scarico in particolare per i soggetti che svolgono attività di intermediazione e commercio. 

 

Altra importante novità riguarderebbe il venir meno dell’obbligo di iscrizione all’Albo gestori per le 

imprese che trasportano i propri rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta (vedi 

definizione contenuta all’interno del D.Lgs. 152/2006). 

 

A supporto della pubblicazione della Legge di conversione e per rendere più chiare le importanti 

modiche normative il 31 ottobre il Ministero dell’Ambiente ha poi pubblicato 

una Circolare interpretativa relativa all'applicazione dell'articolo 11 del Dl 101/2013, aggiornata 

alle novità introdotte dalla legge di conversione, che va a sostituire la nota esplicativa pubblicata 

sempre dallo stesso Ministero lo scorso 1 ottobre. 
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Nella circolare oltre a precisare i diversi argomenti modificati dalla norma si precisano le attività in 

corso presso il Ministero ed il Sistri che riguarderanno le indispensabili modifiche sui Manuali 

Operativi per renderli coerenti con le modifiche normative e i gruppi di approfondimento tecnico in 

seno al Tavolo Tecnico di Monitoraggio e Controllo del Sistri istituito con Decreto presso il 

Ministero dell’Ambiente di cui la nostra Associazione fa parte. 

Si segnalano i temi che sono in fase di approfondimento presso il Tavolo Tecnico su cui si sta 

lavorando in ottica di semplificazione normativa: 

• Attività di micro raccolta  

• Interoperabilità 

• Attività di trasporto intermodale 

• Attività di semplificazione nell’utilizzo di dispositivi di controllo in tempo (USB e black box) 

• Attività miscelazione e gestione interna dei rifiuti presso gli impianti di recupero e smaltimento. 

 

 

MEDILABOR, nell’ambito dell’attività di supporto alla propria clientela, è sempre 

a disposizione per queste e altre tematiche. 
 


