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Oggetto: ABOLIZIONE DEL SISTRI
Il 15 dicembre 2018 è entrato in vigore il DL 135/18 (semplificazioni),
pubblicato sulla GU n.290 del 14 dicembre 2018 che, tra i vari provvedimenti,
ha introdotto con l'art.6 importanti novità legate alle Disposizioni in
merito alla tracciabilità dei rifiuti. In particolare esso ha sancito la
soppressione del Sistema di Controllo di Tracciabilità elettronica dei
Rifiuti (SISTRI) a partire dal 1 gennaio 2019 e la conseguente cessazione
dell'obbligo dei relativi contributi.
Secondo fonti governative il Sistri verrà in futuro sostituito da un nuovo
sistema di tracciabilità gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente
(ad oggi non meglio indicato).
Questa è una buona notizia sia per i produttori dei rifiuti pericolosi (i
Clienti privati e pubblici) sia per gli operatori ambientali poiché al SISTRI
erano legati costi non marginali di attrezzatura e di gestione.
Tuttavia è bene precisare che l’abolizione del SISTRI non cancella gli
obblighi della gestione dei rifiuti professionali e della loro tracciabilità;
infatti rimarranno comunque in vigore le modalità cartacee di registrazione
e quindi, tra gli altri, i registri di carico e scarico e i Formulari
d’identificazione rifiuti con il relativo sistema sanzionatorio previsto dal
DL 152/2006 attraverso l'applicazione degli articoli 188, 189, 190 e 193.
Quella del SISTRI non è l’unica notizia che ci aspetta nel 2019 poiché ci
sono diverse altre novità in arrivo, di cui vi terremo prontamente
aggiornati.
Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dai consumabili esausti di stampa,
in conclusione come al solito rimarchiamo che un abbonamento al servizio
ZEROZEROTONER (che è giuridicamente inquadrato come una manutenzione e non
come uno smaltimento classico), libera il Cliente dal ruolo di “produttore
del rifiuto” e quindi da tutte le conseguenti responsabilità e dai costi
relativi alla loro ottemperanza.

Grazie per l’attenzione.
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