
 

 

 

 

 

 

 
  

PROROGA SISTRI 31 DICEMBRE 2018  

NOVITÀ GESTIONE REGISTRI CARICO E SCARICO /FORMULARI 
 

Proroga Sistri 

Sulla Gazzetta Ufficiale È stata pubblicata nel della Gazzetta Ufficiale n. 302 - Supplemento 
Ordinario  62 /L del 29 dicembre 2017 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 titolata “ Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, 
che riporta la proroga di un anno del termine per l’adeguamento al SISTRI. 

In provvedimento legislativo rinnova fino al 31 dicembre 2018 il periodo transitorio del “doppio 
binario” durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi “cartacei” di cui agli 
articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), nel testo previgente alle modifiche 
introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni. 

Le sanzioni relative al SISTRI diverranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2019, eccettuate la 
mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale SISTRI, che sono divenute 
operative a partire dal 1° aprile 2015, ridotte del 50%. 

Ricordiamo altresì che entro il 30 aprile 2018, va effettuato il versamento del contributo SISTRI per 
l'annualità 2018. 

Il provvedimento riporta anche i principi che il Ministero dell’Ambiente dovrà considerare nella 
stesura di un futuro Decreto che regolamenti il recupero dei contributi non versati. 

 

Novità gestione registri e formulari  

Tra le modifiche introdotte al Testo Unico dell’Ambiente, dal presente provvedimento segnaliamo 
la possibilità da parte del Ministero dell’ambiente,di dare attuazione alla digitalizzazione sia del 
Registro di Carico e Scarico dei rifiuti sia del formulario.  

Per quanto riguarda il Formulario di Trasporto è stata introdotta la possibilità che la quarta copia 
possa essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 

Copia estratto del provvedimento scaricabile dal sito dell’Associazione. 
 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 


