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Invio a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno 

 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare – Direzione Generale per la tutela del territorio e 

delle risorse idriche 

Via Cristoforo Colombo,44 

00147 Roma 

 

Alla Cortese attenzione del  

Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

OGGETTO: Restituzione dei dispositivi informatici in comodato per cessata iscrizione al  

  SISTRI per le attività non più obbligate 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________ 

Il ___/___/________ Codice fiscale |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___| 

nella sua qualità di  

o titolare 

o rappresentante legale dell’impresa denominata: ______________________________________ 

________________________________________ con sede legale in _____________________ 

Prov. _______________ Via _____________________________________________, n. _____ 

Partita IVA  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tel. _____________________ indirizzo e-mail _________________@ ______________________ 

Identificata con il codice pratica SISTRI  ________________________________ 

Visto l’art. 11 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013, che dispone 

la cessazione, dal primo settembre 2013, dell’obbligo di iscrizione e di utilizzazione per i soggetti 

diversi da quelli qui di seguito elencati: 

 enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, o che raccolgono o trasportano 

rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, 

recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi e di rifiuti 

urbani pericolosi; 

 nuovi produttori,  sia che trattino sia  che producano rifiuti pericolosi; 
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 comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania; 

 vettori esteri che trasportano rifiuti pericolosi sul territorio nazionale; 

 soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in caso di trasporto intermodale;  

Considerato che: 

 la circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 del Ministero dell’Ambiente, al punto 6, precisa che: “nel 

caso in cui un’impresa, non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI, 

deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa 

disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle 

procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento 

delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa 

che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo”; 

 ai sensi della predetta circolare, i soggetti non più obbligati, qualora interessati, devono 

comunicare espressamente la decisione di procedere all’adesione al Sistri e che, per converso, 

le imprese che non aderiscono volontariamente al Sistri, salvo nuove indicazioni ministeriali, 

nulla devono comunicare, ferma restando la restituzione dei dispositivi informatici ricevuti in 

comodato e non più in uso; 

 l’azienda svolge attività non più soggette all’obbligo di iscrizione e di utilizzo del Sistri ai 

sensi delle nuove disposizioni di legge, che la stessa non ha aderito e che, allo stato, non 

intende procedere all’adesione volontaria;  

 manca la regolamentazione per la restituzione, causa cessazione degli obblighi di legge, dei 

dispositivi informatici ricevuti in comodato e non più in uso; 

CHIEDE 

di avere indicazioni sulla modalità di restituzione di eventuali dispositivi informatici, ricevuti in 

comodato, che - alla luce delle nuove disposizioni - non siano più in uso, di cui resta nel frattempo 

custode.  

_______________________, ___/___/___________ 

 

       ______________________________________ 

(Firma del titolare /Legale rappresentante) 

 

Per eventuali comunicazioni si prega di contattare: 

____________________________________      _________________________________________ 

Tel. _____________________ indirizzo e-mail _________________@ ______________________ 

 


