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Campodarsego, 12 marzo 2019 
 

       
   AI CLIENTI DELLO STUDIO 

        LORO INDIRIZZI 
Prot. S 3 /2019 

 

OGGETTO: SOPPRESSIONE SISTRI - MUD 2019 – COMUNICAZ.ANNUALE NOMINATIVO RLS 

 

SOPPRESSIONE SISTRI 

 

Il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti SISTRI è stato sospeso completamente da gennaio 2019. 

Sin dalla sua introduzione il SISTRI aveva dimostrato inefficienze e criticità. E le numerose proroghe e i 

provvedimenti di modifica e integrazione, spesso contraddittori, avevano reso la normativa caotica e spesso 

inapplicabile, rischiando anche di mettere l’Italia non in regola con le disposizioni comunitarie. 

Il “Dl Semplificazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri ha soppresso il SISTRI e con esso l’obbligo di 

iscrizione e di versamento dei contributi entro il 30 aprile di ogni anno, fino alla definizione e alla piena 

operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che sarà organizzato e gestito direttamente dal 

Ministero dell’Ambiente. 

Per i soggetti obbligati al SISTRI si torna quindi ai registri, ai formulari e al MUD nel rispetto delle vecchie 

regole. 
 

MUD 2019 

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati 

i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero, nell’anno 

precedente alla dichiarazione.  

 

I soggetti obbligati sono: 

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni 

artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 

trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (come previsto 

dall’art. 184 c. 3 lettera c),d) e g) con più di 10 dipendenti; 

- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 

- I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; 

- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; 

- I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati; 

- I soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali; 

- Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della 

parte del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152; CONAI o altri soggetti di cui all’art. 221 c. 3 lettere a) e c); 

- I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 

rientranti  nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005; 

- I produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) iscritti al Registro Nazionale ed i Sistemi 

Collettivi di Finanziamento. 

 

L’ultimo giorno utile per la presentazione della documentazione è il 22 GIUGNO 2019. 

Ricordiamo che l’omessa, errata o incompleta dichiarazione comportano una sanzione amministrativa da 2.600 

a 15.500 euro. 
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COMUNICAZIONE ANNUALE NOMINATIVO DELL’RLS 

Entro il 31 marzo 2019 è obbligatorio comunicare in via telematica all’INAIL in caso di nuova designazione, i 
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come da articolo 18 del D.Lgs. 81/2008. 

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione: 

• le aziende che non abbiano eletto l’RLS interno e abbiano adottato un RLS Territoriale; 

• le aziende che abbiano già comunicato il nominativo (o i nominativi se più di uno), e non siano 
intervenute variazioni di nomine o designazioni. 

 
Il servizio è fruibile online nel portale INAIL. 

Le procedure per la comunicazione del nominativo RLS sono le seguenti: 

 

PROCEDURA PER COMUNICARE PER LA PRIMA VOLTA IL NOMINATIVO DELL’RLS 

Per questo adempimento occorre: 

• accedere al Punto Cliente del portale INAIL e selezionare l’opzione “Dichiarazione RLS”; 

• andare su “Pratica” (se ad operare è un intermediario cliccare su “Lista deleghe” e, una volta individuato il 

cliente di interesse, selezionarlo andando su “Inserisci”); 

• cliccare su “Dichiarazione RLS”; 

• selezionare dalla lista l‘Unità Produttiva su cui inserire il RLS; 

• andare su “Inserisci Rappresentante”; 

• inserire il codice fiscale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e andare su “Carica 
rappresentante”. 

 
Trascrivere: Cognome, Nome e Data della nomina e cliccare su “Inserisci rappresentante”. 

 

PROCEDURA IN CASO DI VARIAZIONE O DI NUOVA NOMINA DELL’RLS 

Per effettuare questa operazione è necessario: 

• accedere al Punto Cliente del portale INAIL e selezionare l’opzione “Dichiarazione RLS” 

• cliccare su “Pratica” o “Deleghe” 

• cliccare su “Modifica” e riportare la pratica nello stato “In Lavorazione”. 

 
Selezionando l’ID dell’unità produttiva interessata apparirà la lista dei rappresentanti ad essa associata. 

Per una procedura più dettagliata si rimanda al sito dell’INAIL: 

www.inail.it/prevenzione-e-sicurezza/comunicazione-nominativo-rls 

Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli adempimenti sopra descritti, potranno 

trasmettere la loro manifestazione di interesse compilando la tabella sottostante con i dati richiesti inviandola 

tramite scansione all’indirizzo email: carlo.chinellato@studio-sdc.it oppure al tel. 049 9290611, chiedendo 

del Rag. Chinellato, e saranno tempestivamente contattati. 

 

 

Desidero essere contattato per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione. 

NOME AZIENDA  

REFERENTE  

TELEFONO                                           EMAIL  

 

Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.   

                              

   

SDC SERVIZI AZIENDALI Srl 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-nominativo-rls/faq.html

