
 

 

 

 

 

 

 

 

Spettabile 

TUTTI CLIENTI E FORNITORI 

 

 

                                     Milano, 21 gennaio 2010  
 
 
 

Istituzione del sistema di controllo della  
tracciabilità dei rifiuti “SISTRI” 

 
Il 13 gennaio, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 10 alla Gazzetta Ufficiale serie Generale n.9, 

il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti”, denominato “Sistema SISTRI” entrato in vigore il 14 gennaio 2010 

L’adesione al sistema SISTRI è obbligatoria per i soggetti 

individuati nel decreto e, in mancanza dell’iscrizione, NON sarà 

più possibile gestire i RIFIUTI. 

RicordandoVi che iI SISTRI ha come obiettivo, per i rifiuti speciali, la sostituzione graduale dell'attuale 

sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un nuovo 

procedimento di tipo informatico, la norma ha così suddiviso gli utenti obbligati cui il sistema è 

destinato: 

 

PRINCIPALI SOGGETTI OBBLIGATI all’operatività entro il 13 luglio 2010  ( 1° GRUPPO) 
 

 i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 

152/06, con più di 50 dipendenti; 

 imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi di cui all'art 184, comma 3, c), d) e 

g) del D.Lgs.152/06, con più di 50 dipendenti: 

o c) attività industriali 

o d) attività artigianali 

o g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e 

da abbattimento. 

 i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; 

 le imprese di cui all'articolo 212, comma 5 del D.Lgs.152/06 che raccolgono e trasportano 

rifiuti speciali; 

 imprese ed enti che effettuano recupero e smaltimento di rifiuti; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOGGETTI OBBLIGATI all’operatività entro il 12 agosto 2010 ( 2° GRUPPO) 
 

 le imprese e gli enti produttori iniziali  di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, 

comma 8, del D.Lgs. 152/06, che hanno fino a cinquanta dipendenti; 

 i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) 

del D.Lgs. 152/06, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti: 

o c) attività industriali 

o d) attività artigianali 

o g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e 

da abbattimento. 

 

SOGGETTI AD ADESIONE FACOLTATIVA con operatività dal 12 agosto 2010  
 

 i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) 

del D.Lgs. 152/06, che hanno meno di undici dipendenti: 

o c) attività industriali 

o d) attività artigianali 

o g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e 

da abbattimento. 

 i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diverse dalle lettere  

c), d) e g) del D.Lgs. 152/06: 

o a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 

o b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti  che derivano 

dalle attività di scavo; 

o e) i rifiuti da attività commerciali; 

o f) i rifiuti da attività di servizi; 

 le imprese che raccolgono i propri rifiuti NON pericolosi di cui all’ART. 212 comma 8 del 

D.Lgs. 152/06. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema SISTRI prevede 3 fasi distinte in un arco temporale ben preciso: 
 

• FASE 1: iscrizione e pagamento del contributo 

• FASE 2: ritiro/installazione dei dispositivi 

• FASE 3: avvio e utilizzo del sistema 

 

 
Particolare attenzione va posta alla FASE 1: iscrizione e pagamento contributo, in quanto le 
tempistiche di adesione sono così stabilite: 
 

SOGGETTI OBBLIGATI TERMINI PER L’ISCRIZIONE AL 

SISTEMA 

1° GRUPPO Entro il 28 febbraio 2010 

2° GRUPPO Entro il 30 marzo 2010 

Soggetti ad adesione facoltativa Dopo il 12 agosto 2010 

 
Pagamenti e contributi 

 
Per aderire al sistema è previsto il pagamento di un contributo annuo da parte dei vari soggetti al fine di 

coprire il costo del funzionamento del sistema; il pagamento deve essere effettuato da parte delle imprese 

ENTRO e non oltre i termini di iscrizione al sistema (vedi tabella 1 scadenziario iscrizioni), per il primo anno, 

mentre per gli anni successivi il pagamento dovrà essere versato entro il 31/01 di ogni anno. 

 
 

La FASE 2 dovrà essere conclusa entro: 
 

SOGGETTI OBBLIGATI  SCADENZA PER IL RITIRO E 

INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI 

1° GRUPPO Entro il 12giugno 2010 

2° GRUPPO Entro il 12 luglio 2010 

Soggetti ad adesione facoltativa Successivamente alla richiesta di iscrizione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di verificare la piena funzionalità del sistema è  previsto un periodo di transizione della durata di un 

mese dalle rispettive entrate in operatività, dove dovrà essere comunque emesso il formulario e aggiornato il 

registro di carico e scarico. 

 
Funzionamento del sistema 

 
Il sistema funzionerà, sostanzialmente, grazie ad una chiavetta USB e ad un dispositivo GPS: 
 

 una chiavetta USB (comprensiva di un software di identificazione dei rifiuti e di registrazione di 

carico e scarico), per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all'azienda che 

trasporta di rifiuti speciali; 

 una "scatola nera" (black box), che avrà la funzione di localizzare il veicolo e monitorare il  

percorso effettuato, per ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti speciali. Il sistema, collegato in rete, 

consentirà di seguire il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale, conoscere in ogni momento dove 

si trova un carico (essendo nota la sua provenienza) e verificarne la destinazione finale; 

 

I dati di movimentazione verranno automaticamente inoltrati in tempo reale al centro di controllo che sarà 

collocato presso le autorità di controllo (quali NOE, ISPRA, MINISTERO DELL’AMBIENTE, ALBO 

NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI). 

 

Restiamo fin da ora a disposizione per assisterVi nelle singole fasi sopra descritte: 

 consulenza sull’obbligo di iscrizione o meno (I gruppo, II gruppo o facoltà); 

 stesura della pratica di iscrizione; 

 predisposizione della documentazione per il ritiro dei dispositivi e (eventuale) ritiro presso gli Enti 

preposti dei dispositivi USB previsti; 

 formazione del personale e consulenza tecnica al fine dell’utilizzo del sistema SISTRI (validazione 

del dispositivo USB, prime movimentazioni, ecc.); 

 
Su Vs. richiesta sarà valutata la Vs. posizione e Vi sarà quotata la ns. prestazione. 

Cordiali saluti. 

              CENTRO DEL RECUPERO S.R.L.            

          L’Amministratore Delegato 

                            (Gaburri Dott. Mauro) 

        


