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Il 1° maggio 2014, è entrato in vigore il famoso “Decreto Semplificazioni” del Ministero 
dell’Ambiente 24 aprile 2014, che trasforma da obbligatorio a facoltativo l’utilizzo del 
SISTRI da parte di alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. 
 
Il Decreto citato rende opzionale l’uso del nuovo sistema di tracciamento telematico, 
cosiddetto SISTRI, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti e 
operanti nel settore industriale, artigianale, commerciale, agroindustriale, sanitario e dei 
servizi. 
 
Naturalmente, per gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non 
obbligati al SISTRI, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei 
registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del 
D.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Il versamento del contributo 
Il “Decreto Semplificazioni” stabilisce anche lo slittamento dal 30 aprile al 30 giugno per il 
pagamento del contributo annuale SISTRI. 
 
Dopo aver pagato i contributi dovuti, imprese ed Enti obbligati al sistema di tracciabilità on-
line dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento. 
La comunicazione dovrà avvenire accedendo all'area "gestione aziende" presente sul 
portale www.sistri.it, in area autenticata. 
 
Per quanto riguarda i dispositivi tecnologici da sostituire (chiavette usb non funzionanti 
e le black box montate sui veicoli) il Ministero conferma per il 2014 i costi previsti nel 
2013. 
 
Il decreto dispone che tutti gli obblighi di comunicazione al sistema a carico delle imprese 
siano assolti solo tramite comunicazioni on-line al sito e che, trascorsi 15 giorni dalla data 
di entrata in vigore del decreto, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, 
pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, siano effettuate solo mediante 
le applicazioni disponibili sul portale. 
 
Infine fino al 31 dicembre 2014 è in vigore il c.d. "regime del doppio binario", che impone 
agli operatori di adempiere sia agli obblighi SISTRI (schede elettroniche) sia agli obblighi 
relativi alla tenuta di Registri di carico e scarico e formulari. 
 
È stata rinviata, conseguentemente, l'entrata in vigore del regime sanzionatorio.  
 
Le sanzioni applicabili fino al 31 dicembre 2014 saranno, pertanto, solo quelle connesse 
agli adempimenti cartacei (formulari e Registri di carico e scarico). 
 
 
 


