
Premesso che: 

 l’istituzione del SISTRI (Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti) è avvenuta recependo la direttiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo relativa ai rifiuti che impone agli Stati membri l’adozione di 

misure volte a garantire la tracciabilità – dalla produzione alla destinazione finale – ed il controllo 

dei rifiuti pericolosi al fine di garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la 

salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente 

 è stata data attuazione al SISTRI con il decreto ministeriale del 17 Dicembre 2009 e con ulteriori 

successivi decreti ne è stata modificata la regolamentazione 

 sono state effettuate diverse proroghe per tener conto delle mutate esigenze operative in seguito 

anche al recepimento delle osservazione pervenute dagli utenti e da altri soggetti aventi titolo a 

farne 

 le proroghe suddette mantengono comunque in vigore l’impianto normativo concettuale ed alcuni 

obblighi, fra cui l’iscrizione al SISTRI per i soggetti individuati da tale impianto normativo, mentre 

ha posticipato al 30 Giugno 2012 l’obbligatorietà dell’utilizzo del sistema, allo scopo di consentire 

nel frattempo di accertare l’effettiva funzionalità del sistema nonché degli aspetti organizzativi al 

contorno  

Considerato che: 

 il Sistri non introduce particolari modifiche (né normative, né procedurali) rispetto allo scenario ad 

esso precedente, bensì si pone semplicemente l’obiettivo di digitalizzarne le modalità di 

produzione e scambio informativo, peraltro in linea con le moderne tendenze di gestione di flussi e 

dati, ai fini di un generale miglioramento di efficienza nella relativa gestione 

 l’entrata in vigore del suddetto sistema comporterebbe notevoli vantaggi per il Paese nella sua 

interezza (Pubblica Amministrazione, sistema economico, cittadini), quali ad esempio: 

o La possibilità di acquisire in tempo reale, e conseguentemente di analizzare in tempi molto 

contenuti, i dati relativi alla produzione ed alla gestione dei rifiuti, speciali e non, con ciò 

consentendo finalmente di poterne realmente tracciare i flussi informativi in tempi utili sia 

alla individuazione immediata di possibili anomalie (potenzialmente indici di eventuali 

comportamenti illegittimi), sia alla analisi massiva dei dati acquisiti ed al loro “incrocio” con 

eventuali altri dati, utili all’identificazione di più complesse “anomalie strutturali” (che 

possono andare oltre il mero ambito della gestione dei rifiuti) o anche solo di inefficienze 

e/o processi migliorabili: obiettivi che il sistema cartaceo non può evidentemente 

consentire 

o Una notevole riduzione, a regime, dei costi di gestione, grazie alla quasi completa 

eliminazione del cartaceo, che comporta, ad esempio, l’abbattimento dei costi di stampa di 

registri e modulistica varia, relativi controlli e vidimazioni, l’eliminazione dei costi di 

stoccaggio ed archiviazione fisica (a favore della più sicura ed economica archiviazione 

digitale), ecc., che – dalle stime fatte – a regime dovrebbe compensare ampiamente i costi 

sostenuti sia dallo Stato per l’allestimento e la gestione del sistema, sia dagli utenti per 

l’iscrizione al Sistri 



o La disponibilità di dati utilizzabili anche per utili scopi collaterali quali analisi statistiche 

inerenti l’intera filiera per individuare possibili interventi, la possibilità di creare 

rapidamente e, soprattutto, mantenere costantemente aggiornata una banca dati 

centralizzata delle autorizzazioni degli impianti di recupero e smaltimento, utile sia alle 

amministrazioni che alle stesse aziende 

 il sistema, seppure non può evidentemente sopperire di suo a tutte le forme di illegalità esistenti 

nel settore, tuttavia sicuramente agevola la lotta a tali comportamenti illegittimi, consentendo la 

predisposizione di processi e verifiche che è ben più difficile attuare con l’attuale sistema 

puramente cartaceo 

 l’avvio del sistema consentirebbe di colmare molte delle attuali anomalie, quali l’obbligo di 

iscrizione – e relativo contributo – ad un sistema il cui uso non è ancora operativo, nonché alcune 

ambiguità interpretative, quali ad esempio: il livello di validità attualmente attribuibile ai vecchi 

formulari versus le cosiddette “schede Sistri”, il regime sanzionatorio attualmente applicabile (ad 

esempio, su come regolarsi in presenza di soggetti che non dovessero comportarsi in modo 

conforme né alla normativa Sistri, né a quanto previsto dal vecchio sistema cartaceo) 

 una eventuale proroga, oltre a non sanare le suddette lacune, ridurrebbe ulteriormente la 

credibilità riguardo alla reale intenzione di avviare il sistema, indirettamente rafforzando la scarsa 

collaborazione praticata da chi può trarre vantaggi dal mancato avvio dello stesso 

Si chiede di: 

 Conoscere la posizione del Ministro relativamente all’intenzione di avviare il sistema nei tempi 

previsti 

 Conoscere se e come intende recepire le richieste più volte fatte dalle varie controparti ai fini 

dell’adozione di opportune semplificazioni utili ad un ottimale avvio ed applicazione del sistema 

stesso 

 Valutare se non sia opportuno prevedere degli accorgimenti utili ad una minimizzazione degli 

impatti che tale avvio indurrebbe, quali il posticipo dell’applicazione del regime sanzionatorio (pur 

mantenendo l’obbligo, a seguito dell’avvio, dell’utilizzo del sistema) e/o l’eventuale partenza “a 

scaglioni” (posticipando l’avvio delle categorie che più difficilmente possono adeguarsi al nuovo 

scenario)  

 Valutare se non sia opportuno prevedere un piano aggiuntivo di informazione / comunicazione e di 

supporto all’avviamento, che vada oltre la semplice esistenza di un contact center che prenda in 

carico le eventuali segnalazioni di anomalie 

 Valutare se non sia utile prevedere, a fianco del regime sanzionatorio per il mancato o non corretto 

utilizzo del sistema, eventuali meccanismi di premialità per i soggetti caratterizzati da 

comportamenti virtuosi 

 Valutare se non sia utile prevedere la possibilità di utilizzo del sistema per ottenere vantaggi 

aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti, come la già precedentemente citata banca dati 

delle autorizzazioni. 


