
 
 
                                  
                            

CIRCOLARE INFORMATIVA del 03.01.2018 
 

Oggetto: gestione amministrativa dei rifiuti per i produttori 

Lo scopo della presente circolare è di riepilogare, in estrema sintesi, i principali obblighi in materia di gestione dei rifiuti da parte dei produttori. 
 

 Registri di carico e scarico dei rifiuti 

I registri di carico e scarico dei rifiuti, prima dell’uso, devono essere numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente 
competenti. La Camera di commercio competente per la vidimazione è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della 
provincia in cui è situata l’unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.  
I registri devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione. Per i produttori, le annotazioni devono essere effettuate entro dieci giorni 
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. 
I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. 
Ogni trasporto di rifiuti deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti FIR emesso dal produttore o dal trasportatore. 
Tale documento deve essere vidimato prima dell’uso.  
 

 Deposito temporaneo dei rifiuti 

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta 
del produttore dei rifiuti:  

a) con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito 
oppure 

b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti 
pericolosi.  

 
Si ribadisce che in ogni caso il deposito temporaneo dei rifiuti non può avere durata superiore ad un anno qualunque sia la quantità in 
deposito. 
 

 SISTRI per i rifiuti Pericolosi 

L'adesione al sistema SISTRI è facoltativa per le aziende produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti. 
Devono aderire al SISTRI: 
• i gestori di rifiuti pericolosi, ovvero trasportatori e impianti; 
• le aziende produttrici di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti. 
 
La  legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) ha confermato un duplice alternativo termine per l’entrata in vigore del 
regime sanzionatorio relativo al SISTRI: 
 

1. fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 
9-bis; 
2. comunque non oltre il 31 dicembre 2018. 
 

Restano in vigore le sanzioni SISTRI per la mancata iscrizione e per il mancato pagamento (entro il 30 aprile) del contributo annuale, 
pertanto il versamento del contributo SISTRI per l’anno 2018, deve essere eseguito entro il 30 aprile 2018. 

 
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che NON sono obbligati ad aderire al SISTRI e che NON vi aderiscono volontariamente, restano obbligati 
al rispetto dei dettami degli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, relativamente ai registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione 
del rifiuto.  
 
Si ricorda che, pur rimanendo sospeso il regime sanzionatorio relativo al SISTRI, per tutti i soggetti coinvolti permane l'obbligo di rispettare 
il doppio binario gestionale (SISTRI + registro di carico e scarico e formulari di identificazione del rifiuto). 
Per tutte le necessità di informazione, supporto ed assistenza, Vi consigliamo di consultare il sito web www.sistri.it o di chiamare il Contact 
Center SISTRI al numero verde 800 003836. 
 

 Classificazione dei rifiuti 

La pratica relativa ad ogni rifiuto deve essere gestita secondo le seguenti modalità: 
 

a) individuare il codice CER appropriato tra quelli elencati nell’Allegato D alla Parte IV D. Lgs. 152/06; 
b) rifiuti classificati con CER pericoloso “assoluto”: le caratteristiche di pericolo devono essere determinate con analisi redatta da un 

laboratorio abilitato, contenente il giudizio di classificazione; 
c) rifiuti classificati con CER “a specchio” (uno pericoloso ed uno non pericoloso): le caratteristiche di pericolo devono essere 

determinate con analisi redatta da un laboratorio abilitato, contenente il giudizio di classificazione. 
Per tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, prima del primo conferimento presso i ns. impianti è necessario compilare e presentare l’ultima 
revisione del MODULO OMOLOGA RIFIUTO – SCHEDA DESCRITTIVA (mod. 10.4 del 18/05/2015), che potete scaricare dal ns. sito web 
nella sezione documenti.  
 

 Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2018 

Il MUD deve essere presentato entro il 30 aprile 2018 per i rifiuti prodotti o gestiti nel corso del 2017. 
Dovrà essere utilizzato il nuovo Modello approvato con D.P.C.M. 28 dicembre 2017. 


