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L’Aquila, 08 Gennaio 2018

Circolare N. 03 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 03 LORO SEDI

OGGETTO: TRACCIABILITÀ MACERIE SISMA 2009 - SCADENZE

15 GENNAIO 2018 Ultima proroga per l’iscrizione alla piattaforma SISTRI

Dal 16 GENNAIO 2018

N.B.
Con l’iscrizione alla piattaforma SISTRI viene tracciato ogni singolo viaggio che il mezzo effettua. I
viaggi possono anche non corrispondere ai trasporti delle macerie per il sisma 2009.

Proprio per questo motivo permane l’obbligo di inserire le informazioni necessarie
nel portale del monitoraggio delle macerie www.maceriesisma2009.it .

Si ricorda inoltre che:

BISOGNA SEMPRE COMPILARE IL FORMULARIO CARTACEO

le imprese edili che producono RIFIUTI NON PERICOLOSI derivanti da attività di demolizione,
costruzione e scavo sono esonerate dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.
(la regola generale non varia perché si fa un’iscrizione su base volontaria al SISTRI per il
monitoraggio delle rotte delle macerie sisma 2009. L’importante è non produrre rifiuti pericolosi)

1

IMPRESA ISCRITTA SUL PORTALE www.maceriesisma2009.it

E ISCRITTA AL SISTRI avendo già installato le Black Box sui mezzi

L’impresa dovrà sempre effettuare le registrazione dei viaggi e dei materiali
trasportati sul portale www.maceriesisma2009.it
L’impresa deve aggiornare l’anagrafica sul portale www.maceriesisma2009.it
inserendo gli estremi di iscrizione alla piattaforma SISTRI

2

IMPRESA ISCRITTA SUL PORTALE www.maceriesisma2009.it

E ISCRITTA AL SISTRI senza aver ancora installato le Black Box sui mezzi

L’impresa potrà effettuare le registrazione dei viaggi e dei materiali trasportati sulla
piattaforma www.maceriesisma2009.it
L’impresa deve aggiornare l’anagrafica sul portale www.maceriesisma2009.it
inserendo gli estremi di iscrizione alla piattaforma SISTRI

3

IMPRESA ISCRITTA SUL PORTALE www.maceriesisma2009.it

E NON ISCRITTA AL SISTRI

L’impresa non potrà effettuare nessuna registrazione dei viaggi e dei materiali
trasportati sul portale www.maceriesisma2009.it
Solo a seguito di inoltro di specifica comunicazione di avvenuta iscrizione alla
piattaforma SISTRI ai seguenti indirizzi usra@maceriesisma2009.it
usrc@maceriesisma2009.it, l’impresa si vedrà riattivare le iniziali funzioni
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le imprese che producono RIFIUTI NON PERICOLOSI, a prescindere dal numero di dipendenti,
derivanti da attività di costruzione e demolizione e che svolgono come attività principale quella da
costruzione e demolizione SONO ESONERATE DALLA DICHIARAZIONE MUD. (nostra circolare
n.20/2016). Inoltre anche se tali imprese producono accanto al flusso principale dei rifiuti afferenti
al gruppo 17, anche in misura residuale, tipologie di rifiuti funzionali all’attività svolta, ma non
attribuibili al medesimo gruppo, ad esempio i rifiuti da imballaggio, sono ugualmente esonerate
dalla dichiarazione MUD.
(la regola generale non varia perché si fa un’iscrizione su base volontaria al SISTRI per il
monitoraggio delle rotte delle macerie sisma 2009. L’importante è non produrre rifiuti pericolosi)

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing. Sannito
Emanuela.

Distinti saluti
Il Direttore

Francesco Manni

Allegato : Nota a firma congiunta USRA - USRC
E.S.
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