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Castelfranco di Sotto, 12/02/2014  

 

Informativa sulla partenza del Sistri ed invito al seminario GRATUITO 
 
Come già comunicato dal 3 Marzo 2014 il Sistri diventa operativo per i produttori iniziali di rifiuti 

speciali pericolosi. 

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi non hanno l’obbligo di iscrizione al SISTRI e dovranno 

mantenere esclusivamente la gestione cartacea dei rifiuti con il metodo tradizionale (registro di 

carico e scarico rifiuti).  

Dal 3 marzo 2014 al 1° Agosto 2014 per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi rimane in 

vigore la doppia gestione: cartacea (registro di carico e scarico) e telematica dei rifiuti (Sistema 

SISTRI). In questo arco di tempo gli errori effettuati nella gestione telematica non potranno essere 

sanzionati dalle Autorità Competenti.  

Prima dell’entrata in vigore del SISTRI consigliamo a tutte le aziende di effettuare le necessarie 

verifiche di funzionamento dei dispositivi in dotazione: 

- verificare il corretto funzionamento della chiavetta SISTRI; 

- verificare che i dati inseriti al momento della registrazione non abbiano subito variazioni 

(ragione sociale azienda, nome delegato, ecc.).  

 
Per tutte le necessità di supporto ed assistenza è possibile contattare il Contact Center SISTRI al numero verde 800 00 

38 36 attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 08:30 alle 12:30 o inviare una mail 

all’indirizzo supportotecnico@sistri.it. 

Per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti,  in collaborazione con Tekno form  S.n.c., lo 

studio 

ORGANIZZA UN SEMINARIO GRATUITO 

seminario al quale consigliamo vivamente di partecipare con finalità di fornire indicazioni pratiche 

per la compilazione delle schede SISTRI e per la gestione del registro carico/scarico rifiuti 

pericolosi. 

Data di svolgimento: mercoledì 19 febbraio 2014 ore 9.30 – 12.00 

Sede di svolgimento: Waste Recycling S.p.a.  

Via Malpasso 63/65 – Castelfranco di Sotto (PI)  
 

Per iscriversi al seminario è necessario compilare la scheda di seguito riportata, inviandola 

all’indirizzo teknoform@teknoformsnc.it  entro il 14 febbraio 2014. 

 

 Cordiali saluti. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

SEMINARIO SISTRI 
 
 
Da inviare via fax al n. 0571/1962651 e/o con mail a teknoform@teknoformsnc.it 
 
Denominazione del corso:    SEMINARIO SISTRI    Data: 19/02/2014   Orario: 09:30 - 12:00 
Luogo di svolgimento: Waste Recycling S.p.a. Via Malpasso 63/65 – 56022 C astelfranco di Sotto (PI)  
 
nome e cognome (partecipante)        
 
nato a     il            codice fiscale  
 
residente in  via        n.c    c.a.p.            Comune                                  Prov. 
 
cittadinanza                                                  
 
 
 

ESTREMI RELATIVI ALL’AZIENDA 
 
Azienda/Ditta/Ente         n. dipendenti  
 
Con sede in via                                                                n.c     c.a.p.           Comune                       Prov.    
 
Telefono fisso                             fax               @-mail   
 
codice fiscale                              P.IVA     settore  

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

 

 
 
luogo e data          firma del richiedente 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N.  196 DEL 30/06/03 
Autorizziamo Teknoform Snc ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare 
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare 
operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, 
orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e 
alle iniziative di formazione. 
Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art.7 della presente normativa. 
 
 
luogo e data          firma del richiedente 
 


