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Oggetto: CONTRIBUTO ANNUALE di iscrizione al SISTRI e aggiornamento
documentazione

Fonti
normative

• D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale” art.189 c.3bis;
• D.M. n. 52 del 18/02/2011 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 e
dell'art. 14 bis D.L. 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n.102”;
• Decreto Ministeriale 10/11/2011 n. 219 “Modifiche e integrazioni al Dm del 18
febbraio 2011, n. 52 ("Regolamento Sistri")”

Scadenza

Si ricorda che Entro il 30 aprile 2012 è previsto il pagamento da parte dei
soggetti iscritti a Sistri di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri
derivanti dal funzionamento del sistema.

SANZIONI

Si ricorda che le sanzioni previste dall’art 260 bis del D.lgs 152/2006 così come
modificato dal D.lgs 205/2010 prevedono che i soggetti obbligati che omettono,
nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al Sistri sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500. In caso di
rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a
€ 93.000. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue
obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal SISTRI nei
confronti del trasgressore.

Nota

Si ricorda che ulteriori informazioni ed approfondimenti sono disponibili e
aggiornati in tempo reale sul sito www.sistri.it
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