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Prot. 2994/FS/af 
 
Roma, 05 maggio 2014 
 
 
Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società Associate 

Ai Servizi Farmaceutici Comunali 
Associati  

Alla Giunta Esecutiva 

Loro sedi   

 
 
 
CIRCOLARE 24 
 
Oggetto: SISTRI – Pubblicazione DM 24 aprile 2014. 

Facendo seguito a precedenti comunicazioni in merito, si informano gli associati della 
pubblicazione nella G.U. n. 99 del 30 aprile scorso del Decreto del Ministero dell’Ambiente in 
materia di “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale 
nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 
e 3 del Decreto legislativo n. 152 del 2006”. 

Il Decreto in parola è composto di sette articoli tra i quali si evidenzia in particolare l’art. 1 che, per 
quanto riguarda i produttori di rifiuti pericolosi, prevede l’obbligo di adesione al SISTRI solo per le 
imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti. 

Il numero di dipendenti impiegati nell’attività è quello relativo all’insieme complessivo delle sedi e 
delle unità locali distaccate risultanti attive presso la Camera di Commercio competente ed è 
disponibile dalla visura camerale aggiornata. 

Si invitano pertanto gli associati con un numero di dipendenti inferiore a 10 unità e quindi obbligati 
all’adozione del Sistema SISTRI a cancellarsi dal Sistema entro il 30 giugno 2014 per non 
incorrere nell’obbligo di pagamento del contributo annuale. 

Si informa infine che presso il Ministero dell’Ambiente è attivo un tavolo di monitoraggio e 
concertazione con le associazioni interessate, con la finalità di approfondire l’introduzione di 
ulteriori norme di semplificazione. 

Si rimane a disposizione per eventuali informazioni ed approfondimenti. 
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