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Oggetto: UN REGISTRO ELETTRONICO AL POSTO DEL SISTRI.
E’ VERA SEMPLIFICAZIONE?
Con la Gazzetta Ufficiale n.36 del 12 Febbraio u.s. è stato convertito in
legge il cosiddetto Decreto Semplificazione che, oltre a confermare
l'abrogazione definitiva del SISTRI (v. TGZERO n.1), istituisce al suo posto
il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
I dettagli operativi non sono noti e sono demandati a prossimi decreti
attuativi; tuttavia è già specificato che esso verrà gestito direttamente
dal Ministero dell'Ambiente, e che sarà obbligatorio per i seguenti soggetti:
•
•

•
•

gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che
raccolgono o trasportano i rifiuti pericolosi a titolo professionale o
che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti
pericolosi.
i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari
tipologie di rifiuti.
per i rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma
3, del D.Lg. 152/2006.

Ora, se i primi tre punti confermano l’obbligo del Registro per gli stessi
soggetti che erano precedentemente tenuti al SISTRI, il punto quattro allarga
l’onere ad alcuni produttori di rifiuti non pericolosi (tra l’altro a nostro
parere il riferimento a quali di essi non è chiarissimo).
L'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale comporterà comunque il
versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine
di assicurare la copertura integrale dei costi di funzionamento del sistema.
Per saperne di più è d’obbligo quindi rimanere sintonizzati ed attenti.
Per quanto riguarda i consumabili esausti di stampa, rifiuti che come
sappiamo possono avere una variante pericolosa, al solito rimarchiamo che un
abbonamento al servizio ZEROZEROTONER (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 responsabilità e dai
costi relativi alla sua ottemperanza, incluso naturalmente il nuovo, e per
il momento ancora un po’ misterioso, registro.
Grazie per l’attenzione.
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