
 
 
 
 
 
 
Alle Ditte in indirizzo 

         Loro sedi 

 
URGENTE! 

 

 

Pesaro, 04/04/2017 

 

 

Circ. F/PS 

 

Comunicazioni adempimenti in materia ambientale 
 

 

1) OGGETTO: VERSAMENTI DIRITTI ANNUALI ALBO GESTORI AMBIENTALI PER 
TRASPORTO RIFIUTI 

 
Scadenza 30/04/2017 
 

Come lo scorso anno, l’albo non invierà alle ditte il bollettino precompilato, ma una 

mail (PEC) con le indicazioni di come effettuare il versamento.  

Si ricorda alle aziende iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di effettuare il relativo 

versamento dei diritti di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto rifiuti (nonché  coloro 

che hanno richiesto l’iscrizione per il Trasporto conto proprio ai sensi dell’ articolo 212 

comma 8 del D. Lgs 152/2006, e coloro che si sono iscritti per la Gestione semplificate dei 

RAEE), entro e non oltre il 30/04/17, al fine di evitare la sospensione/cancellazione ed 

incorrere nel rischio di sanzioni penali. 

 

 

2) OGGETTO:  VERSAMENTI DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE REGISTRO 
DELLE IMPRESE, CHE EFFETTUANO L’ATTIVITÀ DI RECUPERO 
DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E/O PERICOLOSI 
PRESSO LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 

Scadenza 30/04/2017 
 

Si ricorda alle aziende iscritte nel registro delle imprese, che effettuano l’attività di recupero 

dei rifiuti speciali non pericolosi e/o pericolosi presso la Provincia di Pesaro e Urbino 

attraverso le procedure semplificate di effettuare il versamento dell’importo corrispondente 

alla classe di iscrizione entro e non oltre il 30/04/17, al fine di evitare la cancellazione ed 

incorrere nel rischio di sanzioni penali per l’esercitazione di attività di recupero rifiuti senza la 

predetta autorizzazione. 

 

 

 



 

 

3) OGGETTO: DICHIARAZIONE GAS FLUORURATI  
 

      Scadenza 31/05/2017 
 

Entro il 31 maggio di ogni anno (art. 16 DPR 43/12) gli operatori 
1
 delle applicazioni fisse di 

refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonchè dei sistemi fissi di 

protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono 

presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite 

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione 

contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati 

relativi all'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.  

La dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita piattaforma istituita 

presso l’ISPRA con modalità esclusivamente on line. 

 
1 
per operatore si intende il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia 

delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi 

 

4) OGGETTO: VERSAMENTO CONTRIBUTO SISTRI 
 

I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI devono effettuare il versamento del contributo 

annuale 2017 entro il 30 aprile comunicando a SISTRI gli estremi del pagamento 

esclusivamente tramite accesso all'area "GESTIONE AZIENDA" disponibile sul portale 

SISTRI in area autenticata (tramite chiavetta USB) 

    

Si ricorda inoltre che fino al 31 dicembre 2017 non si applicano le sanzioni previste per 

l'utilizzo del sistema Sistri dagli articoli 260-bis, commi da 3 a 9 e 260-ter del Decreto 

Legislativo 152/2006 così come sancito dal decreto legge 192/2014. Mentre continuano ad 

applicarsi quelle relative alla mancata iscrizione o  per omesso pagamento del 

contributo Sistri in base all'art. 260-bis commi 1-2 del D.Lgs. 152/2006. 

Tuttavia, con la conversione in legge, del decreto-legge 210/2015, le sanzioni per la mancata 

iscrizione al SISTRI sono ridotte del 50%. 

 

Per qualsiasi necessità e/o richiesta contattare questo Studio ai numeri: 
 
AMBIENTE SICURO tel. 0721/401063      fax 0721/268544 
 
ACQUAGEST SRL    tel. 0721/402011      fax 0721/268544 

 
Nell’occasione si porgono distinti saluti. 

 
Tec. Ind. Stefanelli Andrea  E-Mail andrea.sicurezza@ambientesicuro.com 
Sig.ra Bonazzoli Meris   E-Mail meris.ambiente@ambientesicuro.com 

                                       
          
         Per. Ind. Stefanelli Paola 
 


