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04/06/2013                                                                    Circolare n.   21/2013  

Mantova, lì   04 Giugno 2013  
Circolare N.    21/2013 

Alle Aziende Clienti 
- Loro Sedi – 
 

Riavvio del SISTRI  
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 3 maggio scorso, è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell’Ambiente 20 marzo 2013, che fissa i termini di riavvio  di operatività 
al 1° ottobre 2013 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 
10 dipendenti. 
 
Infatti il decreto del Ministero dell’Ambiente del 18 maggio 2012, in attuazione 
dell’art. 13, comma 3 del DL n. 216/2011, ha stabilito le modalità con cui DigitPA 
(ora Agenzia per l’Italia Digitale ) doveva procedere alla valutazione dello stato 
di efficienza , efficacia e adeguatezza del sistema SISTRI e all’individuazione 
delle possibili linee evolutive . 
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha quindi predisposto la Relazione semestrale di 
“Verifica del funzionamento del sistema per la tracciabilità dei rifiuti” del 13 
febbraio 2013, per la quale sarebbe stato auspicabile un sollecito riavvio del 
sistema, anche in considerazione del fatto che il perdurare dell’inoperatività  
avrebbe provocato un progressivo disallineamento delle informazioni contenute 
nel sistema rispetto alla realtà rappresentata che continua a evolvere, rendendo 
sempre più crescente lo sforzo necessario per il ripristino dell’operatività , e 
l’opportunità che il riavvio avvenisse in modo graduale , in modo che una prima 
fase di esercizio, ristretta a una porzione ridotta di utenti, consentisse di verificare 
il comportamento in condizioni reali di utilizzo e fosse l’occasione per consolidare 
le procedure di erogazione dei servizi e gli strumenti di diagnostica e 
monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena 
operatività. 
 
Sulla base, dunque, della necessità di garantire il riavvio progressivo del SISTRI 
articolandolo in due distinte fasi , rispettivamente: 
- di riallineamento e  
- di operatività ,  
con riferimento a distinte categorie dei soggetti obbligati e valutate le osservazioni 
e i rilievi delle associazioni di categoria delle imprese obbligate all’iscrizione al 
Sistema, acquisiti nel corso della riunione convocata presso il Ministero dello 
sviluppo economico il 5 febbraio 2013, il DM dispone che,  
 
per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e per 
gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all’art. 3, 
comma 1, lett. c), d), e), f) g), h) del DM n. 52/2011, e successive modifiche e 
integrazioni, il termine iniziale di operatività sia fissato al 1° ottobre 2013 . 
 
Per gli altri enti o imprese obbligati, termine ini ziale al 03 marzo 2014 
Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI, invece, il termine 
iniziale è fissato al 03 marzo 2014 . 
 
 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse  
rendere necessario. 

Studio Mantovani & Associati s.s. 
Dr. Sergio Mantovani 

 

 

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it  

 
 
Studio Professionale Certificato  
ISO 9001 per i seguenti servizi: 
 
� Progettazione ed erogazione di: 

- Servizi contabili e fiscali inclusa 
la gestione degli adempimenti 
relativi; 

-   Servizi di consulenza tecnico 
professionale in materia di: 
• Operazioni societarie 

straordinarie, 
• Predisposizione ed analisi di 

bilanci, 
• Sistemi contabili e finanziari, 
• Valutazione di aziende, 
• Diritto societario. 

-   Servizi di assistenza e 
rappresentanza nel contenzioso 
tributario; 

-   Servizi amministrativi; 
� Erogazione di servizi di Controllo 

legale dei conti 
 
Responsabile Assicurazione Qualità 
RAG. ANDREA SCAINI 
 

 
 

 
 

 
Professionisti collaboratori: 
Arvetti D.ssa Nives 
Campostrini Rag. Barbara 
Lodigiani Rag. Angelo 
Mondadori Rag. Mara 
Monesi Rag. Arianna 
Pinzetta D.ssa Luisa 
Sega D.ssa Barbara 
Scaini Dott. Fabio 
 


