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Carpi, 06/07/2010 

Comunicazione 08/2010 

 
Oggetto: SISTRI: il punto della situazione. 
 
 
“Questo SISTRI non s’ha da fare”, sembrerebbe davvero il caso di dire… 

A una settimana dall’inizio dell’operatività del sistema, non ci sono notizie del portale, dei 
dispositivi USB, ecc. 

E intanto iniziano a circolare comunicazioni ufficiose relative all’ennesima, e ormai 
inevitabile, proroga dell’avvio del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. 

Il Ministro dell’Ambiente, infatti, avrebbe firmato un decreto (il condizionale è d’obbligo…) 
per fissare i termini per l’entrata in funzione del SISTRI al 1 ottobre. Inoltre, lo stesso 
provvedimento prevederebbe semplificazioni per le imprese che producono quantità di 
rifiuti limitate. 

 

Novità certe, invece, sono: 

□ l’emanazione del decreto interministeriale del 17 giugno 2010 che fissa, tra gli altri, 
gli importi dei diritti di segreteria per la consegna dei dispositivi USB: 

• rilascio del primo dispositivo USB per ciascuna unità locale = € 16,00 

• rilascio del dispositivo USB aggiuntivo per la medesima unità locale = € 6,00 

□ le imprese per le quali è stata verificata un’incoerenza tra il numero di unità locali 
iscritte al Registro delle imprese e quello dichiarato nella scheda di iscrizione al 
SISTRI riceveranno un modulo di autocertificazione che dovrà essere compilato ed 
inviato all’indirizzo di posta elettronica autocertificazione@sistri.it prima del ritiro dei 
dispositivi elettronici, e consegnato in originale presso la Camera di Commercio al 
momento del ritiro. 

 

Nel frattempo, in attesa dell’avvio del SISTRI, si ricorda che i soggetti interessati devono 
continuare ad utilizzare formulari di identificazione rifiuti e registri di carico/scarico, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
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Rinviando a successive comunicazioni per maggiori dettagli sull’argomento, 

lo staff di Norsaq porge cordiali saluti.        
          

         Roberta Bedeschi 

         r.bedeschi@norsaq.it 

 


