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SISTR
RI: E’ arrrivata la proro
oga – Entrata
E
i vigorre
in
differenziata - Si parrte a se
ettembrre con le grand
di impre
ese

La proroga
a tanto atttesa è arrrivata. Il Ministero dell’Ambiente e le
e
principali organizzazzioni impre
enditoriali, Confindus
stria e Rete
e Imprese, hanno rag
ggiunto ierii
un accord
do per rimo
odulare l’e
entrata in funzione del SISTR
RI, il Sistem
ma di tracc
ciabilità deii
rifiuti spe
eciali e pe
ericolosi. L'intesa risponde
r
alle
a
esigenze evide
enziate ne
elle ultime
e
settimane
e dagli operatori del settore.
s
Il SISTRI è stato isstituito nel 2009 dal Ministero con l'obie
ettivo di in
nformatizza
are l'intera
a
filiera deii rifiuti speciali a livello nazionale
n
e dei riffiuti urban
ni per la Regione
e
Campania, riduce
endo i costi
c
sosttenuti da
alle impre
ese e garrantendo maggiore
e
efficienza, trasparen
nza, cono
oscenza e preven
nzione, no
onché se
emplificazio
one della
a
normativa
a, modernizzzazione e riduzione del danno
o ambienta
ale.
Il Sistema
a prevede l'iscrizione
e (per alcu
uni obbliga
atoria, perr altri facoltativa) di specifiche
e
categorie di sogge
etti individ
duati dal Decreto
D
ministeria
m
ale del 17 dicemb
bre 2009,
pubblicato
o in Gazze
etta Ufficiale il 13 gen
nnaio 2010.
Secondo l’intesa rag
ggiunta, il SISTRI
S
entrerà in vig
gore:
•

il 1° sette
embre 2011 per pro
oduttori di rifiuti che
e abbiano più di 500
0 dipenden
nti, per glii
impianti di
d smaltime
ento, incen
nerimento,, etc. (circ
ca 5.000) e per i tra
asportatori che sono
o
autorizzatti per trasp
porti annui superiori alle
a 3.000 tonnellate
t
(
(circa
10.0
000);

•

il 1° ottob
bre 2011 per
p i produtttori di rifiuti che abbiiano da 25
50 a 500 dipendenti e “Comuni,
Enti ed Im
mprese che
e gestiscon
no i rifiuti urbani della
a Regione Campania
C
”;

•

il 1° nove
embre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50
5 a 249 diipendenti;

•

il 1° dice
embre 2011 per prroduttori di rifiuti che abbiano
o da 10 a 49 dipen
ndenti e i
trasportatori che son
no autorizzzati per trasporti annu
ui fino a 3.000 tonnellate (circa
a 10.000);

•

il 1° genn
naio 2012 per
p produtttori di rifiutti pericolos
si che abbia
ano fino a 10 dipendenti.
"Abbiamo
o cercato e trovato una soluzione condivisa", ha affermato il Ministro
o Stefania
a
Prestigiaccomo, "Cre
edo che la rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata
a in vigore
e
del Sistri sarà utile
e a collaud
dare al meglio il sis
stema e aiuterà
a
le aziende a prendere
e
confidenzza con le nu
uove proce
edure eletttroniche”.
Previste inoltre pro
ocedure dii salvagua
ardia in ca
aso di ralle
entamenti del sistem
ma ed una
a
attenuaziione delle sanzioni nella prima
a fase dell’operatività
à del Sistema.
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