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Comunicazione 02/2010 

 
Oggetto: Nuovo sistema di gestione rifiuti - SISTRI. 
 

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 dicembre 2009 ha introdotto una 
“rivoluzione” nelle modalità di gestione dei rifiuti: nasce SISTRI, il SIStema di controllo 
della Tracciabilità dei Rifiuti. 
Le prime scadenze previste dal Decreto sono alle porte, ma a tutt’oggi rimangono aperte 
diverse questioni che il Ministero si è impegnato a dirimere in tempi rapidi con 
l’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale, che definirà, tra l’altro, anche il sistema 
sanzionatorio. 

Anticipiamo sin d’ora che “voci” ad oggi non ancora confermate da atti ufficiali del 
Ministero parlano di una imminente proroga delle scadenze previste per l’entrata in 
vigore del sistema. 
In attesa di notizie ufficiali relative a proroghe, modifiche e chiarimenti, che provvederemo 
a comunicarvi con tempestività, riassumiamo di seguito i punti principali del nuovo sistema 
di gestione dei rifiuti SISTRI. 

Questa rivoluzione interessa tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti, dai produttori ai 
trasportatori, intermediari, impianti di recupero e smaltimento. 
Le finalità perseguite dal Ministero sono principalmente due: evitare irregolarità e traffici 
illeciti di rifiuti, e semplificare la gestione da parte delle aziende, riducendone anche i costi. 

COS’È IL SISTRI? 

Il sistema SISTRI consentirà una gestione informatica della documentazione relativa ai 
rifiuti, con eliminazione del formulario e del registro di carico/scarico cartacei e del modello 
unico di dichiarazione ambientale (MUD). 

Tramite l’utilizzo dei dispositivi elettronici USB che saranno consegnati dopo l’iscrizione, si 
avrà accesso on line al sistema e si potranno compilare le schede per la gestione dei rifiuti. 

In particolare, saranno consegnati: 

 un dispositivo USB per l’accesso al sistema dal proprio computer, con il quale 
trasmettere i dati e apporre la firma digitale. 
L’impresa dovrà dotarsi di una chiave USB per ogni unità locale avente i requisiti per 
l’iscrizione al SISTRI, e per ogni attività di gestione rifiuti svolta al suo interno (ad 
es.: produzione, trasporto, recupero, ecc.). 

 per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, oltre al dispositivo USB relativo alla 
sede legale, sarà consegnato un dispositivo (black box, con la relativa chiave USB) 
da installare su ciascun veicolo adibito al trasporto per monitorare il percorso 
effettuato tramite sistema GPS. Sarà fornito l’elenco delle officine autorizzate 
all’installazione delle black box, i cui costi sono a carico dei soggetti obbligati. 
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 ogni dispositivo USB avrà un nome utente, una password per accedere al sistema, 
PIN e PUK. 

Il sistema sarà gestito dal Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e consentirà 
il controllo, in tempo reale, della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale. 

CHI DEVE ADERIRE AL SISTRI? QUALI SONO I TEMPI? 

Sono previste scadenze distinte, una per l’iscrizione al sistema, una per l’effettiva entrata a 
regime, diverse a seconda della categoria di appartenenza dell’impresa. 

I principali soggetti OBBLIGATI ad aderire al SISTRI sono: 
 

IMPRESE / ENTI TERMINI PER 
L’ISCRIZIONE 

INIZIO 
OPERATIVITÀ 

• Produttori di rifiuti pericolosi, compresi i produttori che 
effettuano trasporto dei propri rifiuti pericolosi fino a 30 
kg/giorno, con più di 50 dipendenti 

• Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni 
industriali e artigianali, da attività di recupero e smaltimento 
rifiuti, fanghi dal trattamento delle acque, con più di 50 
dipendenti 

• Commercianti e intermediari 

• Imprese che effettuano attività di trasporto di rifiuti speciali e 
di recupero / smaltimento 

1 marzo 
2010 

13 luglio 
2010 

• Produttori di rifiuti pericolosi, compresi i produttori che 
effettuano trasporto dei propri rifiuti pericolosi fino a 30 
kg/giorno, fino a 50 dipendenti 

• Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni 
industriali e artigianali, da attività di recupero e smaltimento 
rifiuti, fanghi dal trattamento delle acque, tra 11 e 50 
dipendenti 

dal 13 
febbraio al 
28 marzo 

2010 

12 agosto 
2010 

 

Inoltre, possono aderire su base volontaria (con iscrizione dopo il 12 agosto): 

• i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, 
da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi dal trattamento delle acque, fino 
a 10 dipendenti 

• le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi  

• i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, di demolizione, di 
servizio e commerciali 
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I soggetti che scelgono di non aderire continueranno a compilare i registri di carico/scarico 
e forniranno i dati necessari alla movimentazione dei rifiuti al trasportatore, il quale 
provvederà ad inserirli nella scheda SISTRI. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La procedura prevede due fasi: 

1) Iscrizione al SISTRI 
Può essere effettuata scegliendo una delle seguenti modalità: 

‐ on line, compilando il modulo di iscrizione sul portale SISTRI all’indirizzo 
www.sistri.it 

‐ via fax, inviando il modulo di iscrizione al numero 800 050863 
‐ via telefono, comunicando i dati indicati nel modulo di iscrizione 

In tutti i casi è necessario specificare il canale (mail, telefono, fax) attraverso cui si 
desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI e il referente da contattare; dopo  
l’iscrizione, verrà fornito un numero di pratica da utilizzare per il pagamento del contributo 
annuale e per le successive comunicazioni. 
Sul sito SISTRI è possibile scaricare il modulo di iscrizione. 

2) Consegna dei dispositivi 
Le Camere di Commercio, le associazioni imprenditoriali e le sezioni dell’Albo gestori 
ambientali contatteranno gli iscritti per comunicare luogo e data dell’appuntamento per la 
consegna dei dispositivi USB. 
La distribuzione dei dispositivi e l’installazione delle black box devono essere completati 30 
giorni prima dell’inizio dell’operatività del sistema. 

COSTI 
Limitatamente alla sola categoria dei produttori, riportiamo di seguito un’indicazione del 
contributo che le imprese devono versare entro le scadenze previste per l’iscrizione. 
Per gli anni successivi, il termine per effettuare il pagamento è fissato al 31 gennaio. 
 

Addetti per unità locale Produttori rifiuti 
pericolosi 

Produttori rifiuti 
non pericolosi 

≤ 10 € 120 € 60 (1) 
da 11 a 50 € 180 € 90 
da 51 a 250 € 300 € 150 
da 251 a 500 € 500 € 250 
> 500 € 800 € 400 

 

(1) per i produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 addetti l’adesione al SISTRI è facoltativa. 
N.B.: se all’interno dell’unità locale sono prodotti sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, occorre far 
riferimento agli importi per i soli pericolosi. 
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MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SISTRI 
Al momento dell’iscrizione, il legale rappresentante dell’impresa ha la facoltà di indicare 
fino a un massimo di tre delegati per ogni dispositivo USB. Il delegato è il soggetto al 
quale vengono demandati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti e che 
sarà titolare della firma elettronica da apporre sui documenti del SISTRI. In merito alle 
responsabilità, si precisa che l’interpretazione corrente, in attesa di chiarimenti da parte 
del Ministero, è che il delegato sia responsabile della veridicità dei dati inseriti nel sistema, 
mentre la responsabilità penale rimane in capo al legale rappresentante. 
 
Il delegato, o il legale rappresentante nel caso non sia stato designato, tramite la chiave 
USB può accedere al sistema (il SISTRI è in rete, non si tratta di un software da installare 
sul proprio computer!). 
In questo modo potrà essere compilata la SCHEDA SISTRI, che si compone di due parti: 

□ area registro cronologico 

□ area movimentazione rifiuto 
 

AREA REGISTRO CRONOLOGICO 
 

Sostituisce il registro di carico/scarico. 
Il produttore dovrà inserire i dati relativi ai rifiuti prodotti entro 10 giorni lavorativi dalla 
produzione dei rifiuti stessi, in modo del tutto analogo alla registrazione delle operazioni di 
carico sull’attuale registro. 
 

AREA MOVIMENTAZIONE RIFIUTO 
 

Sostituisce il formulario di identificazione dei rifiuti. 
Il produttore, almeno 8 ore prima della movimentazione del rifiuto, dovrà compilare 
questo campo con i dati oggi inseriti nel formulario ed apporre la firma digitale. Il 
trasportatore contattato per quella movimentazione, almeno 4 ore prima del ritiro, 
richiamerà la scheda aperta dal produttore e compilerà la propria parte di scheda. 
 
Il conducente del mezzo che effettua il ritiro, inserirà la propria chiave USB nel computer 
del produttore, si autenticherà e prenderà in carico i rifiuti. 
Una copia stampata della scheda Sistri dovrà accompagnare il viaggio. 
 
L’impianto di destinazione, inserendo il proprio dispositivo USB, richiamerà la medesima 
scheda compilando i propri campi. A seguito dell’accettazione dei rifiuti da parte 
dell’impianto di recupero o smaltimento, il SISTRI invierà una mail di conferma che 
solleverà il produttore dalla responsabilità del corretto smaltimento (equivalente alla 
quarta copia del formulario). 
 
Il Decreto che istituisce il SISTRI prevede casi particolari, tra cui i cantieri (a seconda che 
la durata sia inferiore o meno ai sei mesi) e i soggetti che conferiscono i propri rifiuti al 
servizio pubblico. 
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Inoltre, è previsto che le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi, o la cui 
produzione annua di rifiuti sia inferiore alle 10 tonnellate di non pericolosi e alle 2 
tonnellate di pericolosi, oltre a tutti i soggetti per i quali è prevista l’adesione al SISTRI su 
base volontaria, possono adempiere agli obblighi del Decreto tramite le associazioni 
imprenditoriali. 
 
Si precisa che i casi particolari legati all’utilizzo del SISTRI e gli aspetti tecnici non sono 
stati affrontati per evitare di appesantire una descrizione già sufficientemente complessa. 
 
Come già ricordato, rimandiamo a successive comunicazioni per eventuali novità e 
modifiche che dovessero essere introdotte dal Ministero. 
I tecnici di Norsaq srl sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Ricordiamo che rimane invariato l’appuntamento con il MUD 2010, la cui scadenza è 
fissata al 30 aprile e per il quale invieremo specifica comunicazione nei prossimi giorni. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
Vania Pirondini 
v.pirondini@norsaq.it 


