
 

Circolare Informativa n. 06/2010 del 23/02/2010 
 

 

SISTRI 
 

Nuovo servizio Tekneco: Consulenza Rifiuti 
 

 
 
Con l’entrata in vigore del Decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (SISTRI) molti aspetti riguardanti i 
rifiuti hanno subito una modifica. 

Il servizio da noi offerto però continua ad essere rivolto a tutti coloro che necessitano di consulenze 
per: 

 

• Corretta compilazione del MUD (nel caso non abbiate aderito al SISTRI); 

• Fornitura di analisi presso laboratori accreditati SINAL per la corretta identificazione 

del rifiuto; 

• Consulenze generali per ogni problema, dubbi o altro da Voi riscontrati. 

 

 

Siamo disponibili per ogni Vostra ulteriore informazione. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

Dario Paccagnella 
 
Mail: dariopaccagnella@studiolonardi.com   
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SISTRI 
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

 
 

COS’È IL SISTRI? 
 
Nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, e quindi con entrata in vigore il giorno successivo, è 
stato pubblicato il Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 che introduce il sistema di controllo 
della rintracciabilità dei rifiuti in Italia, cioè informatizzare tutta la filiera dei rifiuti. 
Con l’entrata a pieno regime del SISTRI si avranno tutti i dati sui rifiuti delle imprese inserite in un 
sistema info – telematiche che permetterà di verificare in ogni istante il percorso dei rifiuti stessi, la 
loro tipologia, il luogo di origine e di destinazione finale, e la loro quantità. 
 
CHI È OBBLIGATO AD ADERIRE AL SISTRI? 
 

• Sono obbligate ad aderire al SISTRI tutte le imprese che operano nelle fasi successive alla 
produzione e devono aderire entro il 1° marzo 2010; per queste imprese il sistema entrerà in 
funzione a partire dal 13 luglio 2010. (Fanno eccezione le imprese che trasportano i propri ri-
fiuti non pericolosi e che non hanno l’obbligo di aderire al SISTRI come produttori). 

• Le imprese artigiane produttrici di rifiuti hanno l’obbligo di aderire se: 

 producono rifiuti pericolosi; 

 producono rifiuti non pericolosi (ad esclusione dei rifiuti provenienti da atti-
vità di scavo, costruzione e demolizione) ed hanno più di 10 dipendenti. 

Per queste imprese l’iscrizione al SISTRI dovrà avvenire dal 13 febbraio 2010 al 28 marzo 
2010 e il sistema sarà a regime dal 13 agosto 2010. 

• Per i produttori che occupano più di 50 dipendenti. Nel loro caso l’adesione deve avvenire 
entro il 1° marzo 2010 con il sistema che entra in operatività il 13 luglio 2010. 

 
Quindi per riassumere: hanno l’obbligo di aderire al SISTRI le imprese che a tutt’oggi hanno l’obbligo 
di effettuare la denuncia annuale (MUD). 
La gestione dei rifiuti svolta attraverso il SISTRI sostituisce l’obbligo di tenere il registro cartaceo di 
scarico e carico, di compilare il formulario per il trasporto e di fare la denuncia annuale stessa. 
 
CHI PUÒ ADERIRE IN MANIERA FACOLTATIVA AL SISTRI? 
 

Le imprese che non hanno l’obbligo di aderire al SISTRI, possono in ogni caso decidere di farlo in ma-
niera volontaria, ma non obbligatoria. 
Nello specifico possono aderire: 
 

• Le imprese che producono ed eventualmente trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ad 
esclusione dei prodotti derivanti da attività di scavo, costruzione e demolizione), e coloro 
che occupano fino a 10 dipendenti; 

• Le imprese che producono ed eventualmente trasportano i propri rifiuti provenienti da 
attività di scavo, costruzione e demolizione (per questa categoria, se non c’è l’adesione al-
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SISTRI, vi è l’obbligo di continuare ad accompagnare il trasporto con il consueto formulario; 
l’inserimento dei dati nel sistema verrà effettuato o dal trasportatore terzo o dal destinatario 
nel caso in cui il trasporto avvenga con mezzi propri). 

 
QUANTO COSTA L’ADESIONE AL SISTRI? 
 

Le imprese che aderiscono al SISTRI sono soggette al pagamento di un contributo annuo che viene 
determinato in questa maniera: 
 

o Produttori che occupano fino a 10 dipendenti: 
> 120,00 € nel caso di rifiuti pericolosi 
> 60,00 € nel caso di rifiuti non pericolosi (si ricorda che in questo caso l’adesione è su 

base volontaria) 
 

o Produttori che occupano da 11 a 50 dipendenti (si ricorda che in questa fasci l’adesione è 
obbligatoria) 

> 180,00 € nel caso di rifiuti pericolosi 
> 90,00 € nel caso di rifiuti non pericolosi 

 
Sono previsti dei contributi più elevati ai produttori con più di 50 dipendenti e per le imprese che 
gesticono la raccolta, il trasporto e altre fasi di trattamento, recupero o smaltimento. 
 
Quali sono le procedure di adesione per i produttori?  
Modulo di iscrizione 
Collegandosi al sito internet del SISTRI (www.sistri.it) si ha la possibilità di aprire il link per 
l’iscrizione telematica ed inserire i propri dati seguendo le istruzioni riportate nella procedura 
online. 
In alternativa si possono comunicare gli stessi dati da inserire nel modulo telematico via fax al nume-
ro verde 800.05.08.63, oppure per telefono chiamando il call center al numero verde 
800.00.38.36, o utilizzando la posta elettronica all’indirizzo iscrizionemail@sistri.it ed indicando 
nel messaggio tutti i dati che devono essere inseriti nel modulo telematico o nel fax. 
Assegnazione del numero pratica 
Entro le 48 ore successive all’iscrizione il SISTRI comunicherà l’avvenuta ricezione dei dati e il nume-
ro di pratica assegnato 
Consegna dei dispositivi 
Dopo una verifica della corrispondenza dei dati trasmessi con quelli della CCIA, del registro 
Imprese e dell’Albo Gestori, il SISTRI procede alla personalizzazione di una specifica chiavetta USB 
che vi consentirà l’accesso al sistema. I dispositivi USB verranno inoltrati alla Camera di Commercio 
o alle Associazioni di Categoria che provvederanno a far recapitare la chiavetta ai diretti interes-
sati. 
Ritiro della chiavetta USB 
Il legale rappresentante dell’impresa ritira dal soggetto incaricato un plico contenente:  

 
• La chiavetta USB già personalizzata; 
• Una stampa in busta chiusa, contenente la password per l’accesso al sistema, un’altra 

password per sbloccare la chiavetta USB (PIN),  il PUK collegato alla username riferita 
all’utente e il numero di serie del dispositivo. 
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Importante: la distribuzione e quindi il ritiro, dei dispositivi USB deve essere completata entro i 30 
giorni antecedenti l’avvio dell’operatività del sistema. 
 

PROCEDURE DI ADESIONE AL SISTRI PER I TRASPORTATORI 
 

Tutte le procedure sono uguali a quelle effettuate dai produttori, ma con due importanti modifiche:  
 

1. il plico contenente la chiavetta USB e i codici avverrà a cura della sezione regionale 
dell’Albo Gestori; 

2. nel plico sarà inserita anche una lista di tutte le officine autorizzate all’installazione delle black 
box, con l’indicazione temporale entro cui fissare l’appuntamento per l’installazione, e un ulte-
riore modulo per il ritiro e l’installazione stessa delle black box. 

 

Le black box sono dispositivi GPS che devono essere installati sui mezzi adibiti al trasporto dei 
rifiuti e che consentono di monitorare in tempo reale il percorso degli automezzi stessi. 
Anche in questo caso la distribuzione delle chiavette USB e l’installazione delle black box devono 
essere completate entro i 30 giorni antecedenti l’avvio dell’operatività del sistema. 
 
OPERATIVITÀ DEL SISTEMA PER I PRODUTTORI CHE HANNO ADERITO AL SISTRI E PER 
LE AZIENDE DI TRASPORTO 
 

Nel momento in cui il sistema sarà operativo, si avranno le seguenti fasi informatizzate: 
 

1. Inserimento dei dati relativi al rifiuto prodotto 
Il produttore, dopo aver prodotto il rifiuto, ha 10 giorni di tempo per inserire nel sistema i 
dati relativi (tipologia di rifiuto, codice CER, quantità prodotte ecc.). L’inserimento di questi 
dati avviene per via telematica, utilizzando la chiavetta USB che permette e garantisce 
l’acceso al sistema. Ad autenticazione avvenuta si compilerà la scheda “area registro cronolo-
gico”; questa scheda è costruita sullo stile del vecchio registro di carico/scarico rifiuti. 

 
2. Trasporto dei rifiuti 

Almeno 8 ore prima che avvenga il trasporto dei rifiuti , il produttore deve collegarsi al si-
stema SISTRI, sempre utilizzando la chiavetta USB, e compilare la scheda “area movimenta-
zione rifiuto”, che corrisponde in questo caso al precedente formulario di trasporto. 
Il trasportatore invece, dalla sede della società di trasporto, dovrà connettersi anche lui al SI-
STRI almeno 4 ore prima del trasporto e, aprendo la stessa scheda “area movimentazione ri-
fiuto”, che risulterà essere già compilata in parte dal produttore, dovrà inserire i dati mancan-
ti relativi al veicolo e al trasportatore stesso. 
Una volta caricati i rifiuti sull’automezzo, il produttore stampa la scheda “area movimenta-
zione”, che ora sarà completa dei dati del produttore e di quelli del trasportatore. La scheda 
“area movimentazione”accompagna il trasporto dei rifiuti sino all’impianto di destinazione, il 
cui gestore, accedendo anche lui al sistema mediante la propria chiavetta USB, vi inserisce i 
dati relativi all’accettazione dei rifiuti. 
Dal sistema SISTRI parte automaticamente una e-mail che comunica al produttore l’avvenuta 
accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di destinazione. Tale comunicazione, assimilabi-
le alla restituzione della quarta copia del formulario, solleva il produttore dalla responsabilità 
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del corretto smaltimento. 
Nel caso il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell’impianto di desti-
nazione, il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea 
della scheda “area movimentazione”firmata elettronicamente e stampata dal gestore 
dell’impianto di destinazione. 

 
OPERATIVITÀ DEL SISTEMA PER I PRODUTTORI CHE NON ADERISCONO AL SISTRI 
 

Si ricorda che le imprese artigiane che producono rifiuti non pericolosi provenienti da attività di de-
molizione, costruzione e scavo (sostanzialmente le imprese edili) non hanno l’obbligo di aderire al 
SISTRI. Per questa tipologia di rifiuto continua a non essere obbligatorio il registro di carico e scarico 
e l’inserimento di tali rifiuti nel sistema SISTRI avviene in base alle seguenti modalità:  

 
• se i rifiuti sono smaltiti da trasportatori terzi 
a cura dell’impresa di trasporto che, sulla base dei dati forniti dal produttore, compila la scheda 
“area movimentazione”e ne stampa 2 copie: una, firmata dal produttore, che 
accompagnerà il trasporto (al posto del vecchio formulario), l’altra rimarrà al produttore il quale 
successivamente riceverà anche la scheda firmata dal gestore dell’impianto di destinazione che lo 
solleverà dalla responsabilità del corretto smaltimento; 
 
• se i rifiuti sono trasportati con mezzi propri 
a cura del gestore dell’impianto di destinazione sulla base del consueto formulario che, corret-
tamente compilato, dovrà accompagnare il trasporto. 

 

Analogamente, l’obbligo di iscrizione al SISTRI non sussiste per le imprese artigiane che producono 
altre tipologie di rifiuti non pericolosi e che occupano fino a 10 dipendenti; l’inserimento nel sistema 
dei dati sui rifiuti di queste imprese avviene:  

 
• se i rifiuti sono smaltiti da trasportatori terzi 
a cura dell’impresa di trasporto che, sulla base dei dati forniti dal produttore e desunti dal regi-
stro di carico e scarico cartaceo, il cui obbligo permane, compila la scheda “area movimen-
tazione”e ne stampa 2 copie: una, firmata dal produttore, accompagnerà il trasporto (al posto del 
vecchio formulario), l’altra rimarrà al produttore il quale successivamente riceverà anche la 
scheda firmata dal gestore dell’impianto di destinazione che lo solleverà dalla responsabilità del 
corretto smaltimento; 
 
• se i rifiuti sono trasportati con mezzi propri 
a cura del gestore dell’impianto di destinazione sulla base del consueto formulario che, corret-
tamente compilato sulla base dei dati desunti dal registro di carico e scarico cartaceo, il cui obbli-
go permane, dovrà accompagnare i l trasporto. 
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IL REGIME TRANSITORIO 
 

Da quello che è emerso si capisce che l’introduzione del SISTRI elimina per tutte le imprese l’obbligo 
di presentare la denuncia annuale dei rifiuti (MUD). 
Il decreto che ha introdotto il nuovo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti è stato 
pubblicato ed è entrato in vigore nel 2010: è quindi evidente che nulla può essere cambiato rispetto 
ai rifiuti prodotti e smaltiti nel 2009, per i quali anche quest’anno, alla solita scadenza del 30 aprile, 
tutte le imprese che ne hanno l’obbligo devono presentare il MUD nelle forme consuete. 
Vi è poi il fatto che l’operatività del SISTRI prenderà avvio tra i mesi di luglio e agosto 2010 e quindi 
sorge il problema di come gestire il passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema. 
A tal proposito è stato definito un regime transitorio che prevede: 

• la gestione dei documenti cartacei (registro di carico/scarico e formulario), per le imprese 
che ne sono obbligate, continuerà non solo fino all’operatività del SISTRI, ma anche per 
tutto il mese successivo (in modo da verificare la funzionalità del sistema senza mettere a ri-
schio la regolarità delle imprese); 

• entro il 31 dicembre 2010 tutti i soggetti che sarebbero stati tenuti a presentare il MUD, 
compilano l’apposita scheda SISTRI con la quale comunicano al sistema: 

 il quantitativo totale annotato in carico sul registro, suddiviso per codice CER; 

 per ciascun codice CER il quantitativo totale annotato in scarico, con le relative 
destinazioni; 
 per ciascun codice CER il quantitativo totale che risulta in giacenza; 
 per le imprese ed enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero, tutte le 
operazione di gestione dei rifiuti effettuate. 

 
Le imprese obbligate alla denuncia annuale devono provvedere entro il 30 aprile 2010 a compilare e 
presentare il MUD relativo ai rifiuti prodotti, smaltiti e/o gestiti nel 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


