
 
 

ingegneria per la sicurezza e l’ambiente 

norsaq s.r.l. 
sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo) 

uffici: via vespucci, 41/a - 41012 carpi (mo) 
tel - fax: 059 / 69.33.06 
e-mail: staff@norsaq.it 

 
Carpi, 08/03/2010 

Comunicazione 03/2010 

 
Oggetto: Novità relative al sistema di gestione dei rifiuti SISTRI. 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010 è stato pubblicato il decreto che ha 
ufficializzato la proroga dei termini per l’iscrizione al SISTRI e ha introdotto alcune 
modifiche a quanto previsto in precedenza. 

 

COSA CAMBIA 

In primo luogo sono stati prorogati di 30 giorni i termini per l’iscrizione. Quindi, i soggetti 
obbligati ad iscriversi entro il 1 marzo 2010 avranno tempo fino al 30 dello stesso mese, 
mentre per gli altri la scadenza slitta dal 30 marzo al 29 aprile 2010. 

(Tra i soggetti tenuti ad iscriversi come produttori entro il 30 marzo sono state inserite le 
imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento e che risultano anche 
produttori di rifiuti: dovranno iscriversi ad entrambe le categorie) 

Inoltre, tra le modalità di iscrizione, è stato previsto l’invio dei moduli scaricabili dal sito, 
debitamente compilati, all’indirizzo iscrizionemail@sistri.it (i moduli di iscrizione sono stati 
modificati; rimangono valide le iscrizioni effettuate fino al 1 marzo 2010 mediante la 
modulistica precedente). 

Un’altra novità, che interessa la fase operativa del sistema, riguarda la compilazione on-
line della Scheda movimentazione rifiuto: nel caso si tratti di un rifiuto pericoloso, la 
scheda dovrà essere compilata dal produttore almeno 4 ore prima della movimentazione 
(e non più 8) e dal trasportatore almeno 2 ore prima (e non più 4). Nel caso di rifiuti non 
pericolosi non ci sono più limiti temporali e sarà sufficiente che la scheda venga compilata 
“prima” della movimentazione. 

Nel decreto, poi, è stato definito in modo più chiaro il ruolo del delegato. In particolare, 
viene precisata la sua funzione di “referente” all’interno dell’impresa per assolvere agli 
adempimenti previsti dal SISTRI; precisamente, è definito come il «soggetto che, 
nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia 
del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' 
attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella 
procedura di iscrizione, alcun Delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato 
per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa». 
Il delegato deve essere un soggetto interno all’azienda; un consulente esterno, pertanto, 
non può ricoprire tale ruolo. 
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Riassumiamo di seguito gli aspetti principali relativi la fase di iscrizione. 

 

CATEGORIE SCADENZA 
ISCRIZIONE OPERATIVITÀ ADEMPIMENTI 

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 

Entro 30 
marzo 2010 

Dal 13 luglio 
2010 

Fino al 13 agosto, 
compilazione dei 
registri di 
carico/scarico e dei 
formulari di 
identificazione rifiuti. 
 
I soggetti tenuti alla 
presentazione del 
MUD, entro il 31 
dicembre 
comunicano al 
SISTRI i dati relativi 
la gestione rifiuti per 
la parte del 2010 
antecedente 
l’entrata in funzione 
del sistema. 

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 15 marzo 
al 29 aprile 
2010 

Dal 12 agosto 
2010 

Fino al 12 
settembre, 
compilazione dei 
registri di 
carico/scarico e dei 
formulari di 
identificazione rifiuti. 
 
I soggetti tenuti alla 
presentazione del 
MUD, entro il 31 
dicembre 
comunicano al 
SISTRI i dati relativi 
la gestione rifiuti per 
la parte del 2010 
antecedente 
l’entrata in funzione 
del sistema. 
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CATEGORIE SCADENZA 
ISCRIZIONE OPERATIVITÀ ADEMPIMENTI 

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 

Imprese che trasportano i propri 
rifiuti non pericolosi  

Produttori di rifiuti non pericolosi 
derivanti da attività agricole, di 
demolizione, di servizio e commerciali 

-- 

Su base 
volontaria, dal 
12 agosto 
2010 

Per un mese 
dall’entrata in 
funzione del SISTRI i 
soggetti sono tenuti 
agli adempimenti di 
legge in materia di 
registri di 
carico/scarico e di 
formulari. 

 

Entro 48 ore dall’iscrizione, il sistema comunicherà il numero di pratica assegnato (da 
utilizzare per il pagamento dei costi di iscrizione e per le comunicazioni al SISTRI). 

Tutti i soggetti sono tenuti al versamento dei contributi entro la scadenza dei termini per 
l’iscrizione. Dal 2011 il termine ultimo per il pagamento è fissato al 31 gennaio di ogni 
anno. 

Il pagamento potrà essere effettuato presso: 

• uffici postali 

• sportelli della propria banca 

• Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia) 

 

Una volta eseguito il versamento: 

 occorrerà comunicare gli estremi di pagamento via fax al n. verde 800 050863 o via 
e-mail all’indirizzo contributo@sistri.it 

 si sarà contattati dalla Camera di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o 
dalle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Gestori Ambientali per la comunicazione 
della data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi USB. 

 

L’impresa dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale in cui si svolga 
un’attività che ricada nell’obbligo di iscrizione. 
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Se all’interno dell’unità locale sono presenti unità operative (ad esempio, reparti, aree, 
ecc.) che generano e movimentano rifiuti in modo autonomo, può essere richiesto un 
dispositivo USB per ciascuna unità operativa. 

Al momento della consegna dei dispositivi USB a quanti sono tenuti all’installazione delle 
black box sarà consegnato l’elenco delle officine autorizzate cui potersi rivolgere. 
Si ricorda che ciascun veicolo adibito al trasporto rifiuti dovrà essere dotato di black box, e 
che per ognuna sarà necessario acquistare una carta SIM. I costi per l’installazione e la 
SIM sono a carico dei soggetti obbligati. 

Tutti i dispositivi rimangono di proprietà del SISTRI e sono consegnati in comodato d’uso. 

 

Per informazioni, per consultare la normativa e la modulistica, è possibile collegarsi al 
portale SISTRI all’indirizzo www.sistri.it. 

 

I tecnici di Norsaq srl sono a disposizione per chiarimenti e indicazioni sul tema.  
           

Roberta Bedeschi 

r.bedeschi@norsaq.it 

 

http://www.sistri.it/

