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CONSULENZA NEWS 
BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUA LITÀ 

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s. 

 
I provvedimenti normativi in vigore stabiliscono che fino al 31 dicembre prossimo è 
sospeso il sistema sanzionatorio relativo a SISTRI, compreso l’aspetto relativo al 
versamento del contributo annuale. 
Il Governo, ha confermato la volontà di prorogare la sospensione delle sanzioni per 
l’utilizzo di SISTRI, ad esclusione di quelle per la mancata iscrizione e per il mancato 
versamento del contributo annuale. 
A seguito di tale posizione governativa è necessari o effettuare, salvo non 
intervengano in materia nuovi provvedimenti, il ver samento del contributo relativo 
al 2014 entro il prossimo 31 dicembre . 
 
a) Soggetti obbligati 
Sono obbligati all’iscrizione a SISTRI e, pertanto, anche al versamento del contributo 
annuale: 
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che occupano più di 10 dipendenti; 
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta o trasporto di rifiuti speciali 
pericolosi a titolo professionale prodotti da terzi; 
- gli enti e le imprese che effettuano attività di trattamento, recupero, smaltimento, 
commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi; 
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento di rifiuti; 
- i soggetti dell’intermodalità (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc.) 
che detengono rifiuti pericolosi in attesa della loro presa in carico da parte del vettore 
successivo (nave, treno, gomma). 
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione e di versamento del contributo annuale: 
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che occupano meno di 10 dipendenti; 
- gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi; 
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, gestione, 
intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi. 
b) Importo e modalità di pagamento 
Si segnala che: 
- nel portale SISTRI la sezione relativa alle modalità di pagamento del contributo risulta 
in aggiornamento; 
- la funzionalità contenuta nell’area autenticata “gestione azienda” calcola in automatico 
l’importo delcontributo, non tenendo conto delle modifiche normative intervenute fino ad 
oggi; il calcolo infatti include tutte le categorie di iscrizione comprese quelle per cui non 
vi è più l’obbligo di iscrizione a SISTRI e non tiene conto dell’esenzione delle imprese 
che occupano fino a 10 dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti pericolosi. 
Il calcolo del contributo pertanto si effettua secondo quanto indicato dall’allegato II al DM 
52/2011, cercare il  prospetto su www.sistri.it; 
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Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (1), specificando nella 
causale, oltre al codice fiscale dell’azienda e al numero di pratica SISTRI, anche che “il 
contributo si riferisce alle attività per cui l’azienda è obbligata a SISTRI”, escludendo le 
categorie di iscrizione per le quali l’adesione al SISTRI avviene solo su espressa 
richiesta e su base volontaria. 
Una volta pagato il contributo, questo va comunicato a SISTRI accedendo all’area 
autenticata “gestione azienda” dove è possibile inserire i dati e la contabile del bonifico 
effettuato con la precisazione delle categorie non più obbligate. 
 
1) IBAN: IT 56 L 07601 03200 000002595427 
TESORERIA DI ROMA SUCC.LE 
MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 
Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo 44 00147 – ROMA 
CAUSALE 
- contributo SISTRI anno 2014; 
- il codice fiscale dell’operatore; 
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI 
 
QUESTE SONO LE INDICAZIONI DI UNINDUSTRIA  

------------------------------- 
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE accordo Stato-Regioni n. 221/11  

- 4 ore  -  28 gennaio  dalle 14.30 alle 18.30 

 

FORMAZIONE PRIMA SPECIFICA BASSO - MEDIO - ALTO RISCHIO 

accordo Stato-Regioni n. 221/11 -4 ore- 04 febbraio   dalle 14,30 alle 18,30 

 

PER LE FESTE NATALIZIE  
SIAMO CHIUSI DAL  

24/12/2014  AL 

06/01/2015 
Auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo 
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