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SISTRI 

Obiettivo del sistema  

Il Sistri è il sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti, che consente di verificare la correttezza delle 

procedure tecniche ed amministrative previste dalla relativa normativa appositamente emanata. In 

estrema sintesi, il sistema prevede la progressiva sostituzione della documentazione cartacea (es.: 

“FIR”, “MUD”, ecc.), in favore di modulistica elettronica compilabile accedendo (secondo ruolo e relativi 

permessi) all’apposito portale Sistri (o mediante l’utilizzo dei servizi di interoperabilità messi a 

disposizione, che permettono ai sistemi applicativi dei clienti di interagire con Sistri anche senza 

coinvolgimento di attività manuali), ed il tracciamento del percorso effettivamente seguito dal veicolo 

durante il trasporto dei rifiuti, per verificare la correttezza dei percorsi stessi e, soprattutto, il 

comportamento effettivamente tenuto (sia in fase di carico e scarico, sia nei tragitti). 

A tal proposito, vale la pena sottolineare come il Sistri non introduca particolari modifiche (né 

normative, né procedurali) rispetto alle procedure esistenti, bensì si proponga semplicemente di 

digitalizzare le modalità di produzione e scambio informativo: di conseguenza, paiono ormai1 in buona 

parte strumentali le rimostranze da più parti sollevate, soprattutto in considerazione del fatto che, a 

fronte di un oggettivo “onere di avviamento” inizialmente da sopportare, poi le singole operazioni non 

risultano affatto penalizzate (né in termini organizzativi, né in termini di tempo necessario ad evaderle), 

quantomeno se paragonate alle analoghe operazioni “corrette” (viceversa, possono comportare dei 

reali “oneri aggiuntivi” solo rispetto ad eventuali “scorciatoie” o, peggio ancora, “omissioni” o “deleghe 

improprie” che, seppure non consentite neppure oggi, l’attuale sistema cartaceo non riesce a 

scoraggiare in modo adeguato). 

Di contro, il nuovo sistema – peraltro perfettamente coerente con il naturale trend che sta 

progressivamente coinvolgendo la moderna gestione dei flussi informativi nei più disparati contesti 

applicativi – consente una serie di importanti vantaggi, fra cui: 

- 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. Questo 

consente finalmente di poter realmente tracciare i flussi informativi in tempi utili sia alla 

individuazione immediata o quasi 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.  

Si noti che tali dati sono teoricamente desumibili anche dal cartaceo (ovvero nel contesto 

attualmente in essere), ma con inevitabili ritardi abbinati ad enormi difficoltà procedurali (si 

pensi che, essendo il FIR ed il MUD le sorgenti cartacee utili ai fini rispettivamente dei riscontri 

“singoli” ed “annuali”, ciò comporta  la necessità di raccogliere, a più livelli, tali sorgenti fisiche, 

trasferirne i contenuti in sistemi elettronici – con gli inevitabili errori di trascrizione e/o 

trasmissione, predisporne le opportune aggregazioni e/o elaborazioni, ecc.). Di conseguenza, 

                                                             
1 Va qui sottolineato come tale affermazione abbia acquisito completa validità soltanto dopo il superamento, ormai 
effettuato, dei molti problemi inizialmente avuti (frutto di iniziali carenze sia nella definizione dei requisiti, sia in alcune 
attività tecniche). 
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anche prescindendo da eventuali comportamenti fraudolenti (che il cartaceo rende più difficile 

combattere), gli eventuali “controlli” possono essere effettuati solo “ex-post” e solo dopo molto 

tempo (si pensi, ad esempio, che ISPRA oggi riesce ad avere dati aggregati sui quali poter 

effettuare controlli e valutazioni con almeno 2 anni di ritardo rispetto ai rispettivi accadimenti!): 

è pertanto evidente come solo in via puramente teorica tali dati possano essere realmente 

utilizzati ai fini degli scopi di cui in premessa (lotta all’illegalità, eventuali premialità per chi si 

“comporta bene”, incrocio con altre banche dati per controllo di gestione, ecc.). 

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

del cartaceo, che comporta, ad esempio: 

o L’eliminazione dei costi di stampa di registri e modulistica varia, relativi controlli e 

vidimazioni, ecc. 

o Eliminazione dei costi di stoccaggio ed archiviazione fisica (a favore della più sicura ed 

economica archiviazione digitale). 

Da stime preliminari, tali risparmi dovrebbero ampiamente compensare, nel tempo, sia i costi 

sostenuti dalle aziende per l’iscrizione e l’utilizzo del sistema, sia i costi di gestione dello stesso 

(infrastrutture e servizi). 

- Maggiore facilità di elaborazione dati e loro utilizzo a fini non solo di monitoraggio e controllo, 

ma anche di analisi statistiche (volte anche all’individuazione di eventuali necessità latenti, come 

l’insufficienza di eventuali infrastrutture di trattamento/smaltimento). 

E’ quasi superfluo sottolineare quanto tutto ciò possa agevolare la lotta ai comportamenti illeciti 

(ecomafie, ecc.), fermo restando che un sistema di tracciabilità non può evidentemente sopperire del 

tutto a forme di illegalità come, giusto quale esempio, le false dichiarazioni sul tipo e/o sul peso del 

rifiuto trasportato (allo scopo di smaltirne illegalmente delle parti) o il ricorso a soggetti esteri “fittizi” 

preposti allo scopo: aspetti che, in ogni caso, un sistema di tracciamento fine come il SISTRI rende 

comunque molto meno “facile”, sia agevolando i controlli in tempo reale (per gli accertamenti “in 

flagranza”), sia consentendo attività di business intelligence sui dati via via acquisiti. 

Da ultimo, va sottolineato come il recepimento di precise direttive UE in materia di gestione e 

trattamento dei rifiuti (es.: direttiva 2008/98/CE) avrebbero comunque comportato adeguamenti ed 

oneri aggiuntivi, che il Sistri ricomprende e, anzi, rende automaticamente soddisfatti in modo assai più 

naturale rispetto a quanto eventualmente ipotizzabile in sua assenza (ovvero con riferimento all’attuale 

scenario di gestione cartacea e relativi adempimenti aggiuntivi).  

 

Iter di progetto  

 Committente: Ministero dell’Ambiente 

 Utenti: 

- Soggetti interessati dalla normativa:  oltre 300.000 Aziende, che includono: “produttori” (tutti 

coloro che producono rifiuti la cui gestione è soggetta alla relativa normativa), “trasportatori” 

(soggetti preposti al trasporto dei suddetti rifiuti), “gestori” (soggetti preposto al trattamento 

dei suddetti rifiuti) e varie tipologie di figure “miste”  
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- Utenti Istituzionali: (i) il Ministero che si avvarrà degli output del Sistri per raccogliere i dati 

relativi ai rifiuti oggetto dell’apposita normativa (in progressiva sostituzione dei dati 

precedentemente raccolti per via cartacea): (ii) coloro che utilizzeranno i report del Sistri per 

controllare il rispetto della normativa (es.: il NOE, ecc.) e, se del caso, per ottenere i dati 

necessari agli approfondimenti del caso 

 Fornitore: 

- Il Fornitore del Ministero è Finmeccanica. In particolare, l’appalto è stato a suo tempo assegnato 

alla società Selex Service Management (che attualmente – a seguito del riassetto, ancora in 

corso, del Gruppo Finmeccanica – è detenuta, per la quota di controllo, da Selex Elsag, sempre 

del Gruppo Finmeccanica, che dunque deve oggi intendersi come l’interlocutore di riferimento). 

In termini funzionali, attualmente il progetto fa capo alla Business Unit “Security” (in capo alla 

stessa Selex Elsag), la cui responsabilità è affidata all’Ing. Massimiliano Veltroni (che ricopre 

anche la carica di A.D. di Selex Service Management). 

 Sotto-fornitori: 

- Data la tipologia dell’appalto, Selex Service Management ha potuto acquisire (da diversi 

fornitori) i necessari strumenti infrastrutturali (es.: hardware, licenze software, ecc.), ma non ha 

potuto effettuare sub-appalti (dunque non esistono “sotto-fornitori applicativi”). Si è tuttavia 

servita, anche per le fasi di progettazione, sviluppo, test ed integrazione, di consulenze 

specialistiche, prestate da società esterne. 

 

Attuale contesto di riferimento 

 Aspetti normativi:  

o la normativa di riferimento ha subito, negli ultimi 2 anni, diverse emanazioni: le ultime 

specifiche sono stabilite dal D.M. pubblicato in G.U. in data 4 Gennaio 2012 (predisposto dal 

Ministero dell’Ambiente a Novembre 2011), che tuttavia ha recepito solo alcune delle 

semplificazioni informalmente concordate fra le parti negli ultimi 8-10 mesi (in particolare il 

D.M. apporta modifiche alle modalità di iscrizione, ma non si occupa se non in minima parte 

delle modalità operative di gestione del SISTRI relative alla movimentazione dei rifiuti) 

o le nuove ulteriori semplificazioni, oggetto di reiterate discussioni fra le parti (Ministero, 

Associazioni di categoria, fornitore del servizio, ecc.), non sono state ancora formalizzate in 

termini normativi, anche a causa di valutazioni e/o richieste fra loro di portata ed impatti 

diversi e, soprattutto, non del tutto concordi ed omogenee (che indurrebbero evoluzioni del 

sistema attualmente realizzato verso direzioni almeno in parte contrastanti), sia “lato 

utente” (vedasi ad esempio le richieste diverse di diversi utenti finali “autorevoli”), sia “lato 

committente” (trade-off fra richieste di  semplificazioni drastiche e richieste di inasprimento 

di taluni controlli e/o vincoli procedurali) 

o Attualmente Selex Service Management ha implementato una serie di modifiche concordate 

con il Ministero in diversi incontri svolti negli ultimi mesi del 2011, ma non ancora 

formalizzate in un apposito decreto (anche per i motivi sopra citati), che hanno 

informalmente recepito molte delle richieste di semplificazione suddette 
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o la data di avviamento è, al momento, fissata per il 30 Giugno 2012, a seguito dell’ultima 

proroga (la nona) inserita nell’ambito del processo di conversione in legge del decreto mille-

proroghe del 27 Dicembre 2011 (che a sua volta aveva posticipato la data di avvio dal 9 

Febbraio 2012 al 2 Aprile 2012). 

o Va altresì evidenziato come la fase attuale sia caratterizzata da alcune evidenti lacune e 

conseguenti potenziali ambiguità interpretative. Infatti, il sistema è teoricamente “in vigore” 

da Ottobre 2010, ma non lo è la sua “entrata in efficacia”; in altri termini, al momento sono 

obbligatori alcuni adempimenti (come, ad esempio, l’applicazione delle classificazioni dei 

soggetti e, soprattutto l’iscrizione al Sistri per le categorie a ciò soggette), ma non è 

obbligatorio l’uso del sistema (seppure esso stesso sia operativo ed utilizzabile), né 

tantomeno il regime sanzionatorio previsto dal Sistri. Tutto ciò non solo rende difficile poter 

applicare o meno la locuzione “in vigore” (potremmo dire che, al momento, “lo è, ma in 

parte”…), ma rende difficile anche l’interpretazione dei corretti comportamenti sanzionatori 

in fase di eventuali contestazioni. Infatti, il regime sanzionatorio relativo agli obblighi di 

corretto uso del cartaceo (in vigore prima dell’emanazione delle normative sul Sistri) sono 

stati dapprima sostituiti dall’entrata in vigore della normativa Sistri, che però (a seguito delle 

varie proroghe) non ha ancora reso applicabile il relativo regime sanzionatorio (art 260 bis 

del 152); in particolare, a seguito della proroga di fine 2010 c’è stata inizialmewnte (sino a 

Giugno 2011) una vera e propria “vacatio”, “teoricamente” poi sanata dal ripristino del 

regime sanzionatorio applicabile al sistema cartaceo (che deve pertanto intendersi come 

obbligatorio, con ciò peraltro rendendo di fatto impossibile l’effettivo uso del Sistri, cosa che 

sarebbe invece essenziale ai fini di un effettivo “tuning sul campo” del sistema), seppure 

anche in tal senso esistono alcuni dubbi (come in parte sollevato da una sentenza dello 

scorso Aprile)  che potrebbero rendere di difficile interpretazione eventuali contestazioni da 

parte di chi fosse, oggi, sorpreso a non usare correttamente né il Sistri, né il cartaceo (dal che 

l’uso del termine “teoricamente” non a caso sopra usato). Pertanto, in caso di effettiva 

“entrata in vigore completa”, alla data del 30 Giugno 2012 potrebbero essere finalmente 

sanate una serie di ambiguità interpretative e/o di vere e proprie incongruità; viceversa, in 

caso di ulteriore proroga, andrebbe quantomeno sanata, mediante opportuni chiarimenti 

normativi, tale serie di lacune interpretative e non. 

o In ogni caso appare quanto mai utile, ai fini di una corretta gestione dei riferimenti e delle 

valutazioni normative/legali, l’avvio di un’opera di razionalizzazione e sistematizzazione del 

corpus normativo di riferimento, che consenta di avere un riferimento chiaro ed omogeneo 

(invece del complesso insieme di dispositivi diversi e fra loro non sempre del tutto coerenti 

che attualmente è necessario prendere in considerazione per tener conto della totalità degli 

aspetti rilevanti). 

 Stato del “sistema”:  

o Progettazione e realizzazione del sistema completata. In particolare: 

- Implementazione completata rispetto alle attuali specifiche, attualmente in fase di 

stabilizzazione ed ottimizzazione (con conseguente superamento dei problemi, 

soprattutto di performance dell’infrastruttura predisposta). Non tiene altresì conto di 

alcune semplificazioni discusse ed informalmente richieste (dal Ministero, da altri 
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soggetti istituzionali, dalle Associazioni di categoria, ecc.), che dovrebbero essere 

recepite da apposito D.M. (di cui si è al momento in attesa di emanazione). 

L’inclusione di tali semplificazioni non dovrebbe tuttavia avere impatti rilevanti, 

stante la loro presa in carico interna ancor prima della relativa ufficializzazione. 

- L’attuale implementazione è frutto delle notevoli “varianti in corso d’opera” che il 

sistema ha subito del corso della sua gestazione (cui sono corrisposte buona parte 

delle proroghe succedutesi negli ultimi 18 mesi) 

o Allestimento “Centro Servizi” (e relative infrastrutture: rete, infrastruttura di accesso e 

sotto-sistemi di sicurezza, infrastrutture hardware back-end e front-end, sistema di 

archiviazione, ecc.): 

- Completati ormai da tempo i vari ambienti (produzione, test & integrazione, staging) 

- Abbastanza stabilizzata, anche in termini di configurazione ed avviamento operativo, 

l’infrastruttura di erogazione (che ha praticamente annullato le disfunzioni 

inizialmente riscontrate, ed in parte palesate verso gli utenti durante le prove 

massive fatte nei cosiddetti “click-day”). In particolare, gli ulteriori irrobustimenti 

apportati negli ultimi 4 mesi rendono il sistema in grado di reggere carichi di lavoro 

pienamente coerenti con quelli previsti da un utilizzo “a regime” del sistema. 

o Allestito il centro di supporto (incluso il relativo contact-center) 

o In corso di definitiva messa a punto i “processi operativi” necessari per l’erogazione “a 

regime” del servizio reso disponibile dal sistema realizzato. La messa a punto definitiva potrà 

peraltro avvenire solo a seguito dei feedback derivanti da un uso massivo del sistema (es.: a 

seguito di un avvio, magari graduale, del sistema stesso). 

Nota: come già detto, in realtà l’attuale implementazione include anche buona parte delle 

semplificazioni informalmente concordate fra le parti, ma non ancora ufficializzate mediante 

apposito nuovo D.M. (non ancora definito a causa delle difficoltà sopra accennate). Alcune delle 

più recenti richieste sono state soltanto “analizzate e valutate”, ma non implementate sempre a 

causa delle suddette incertezze (onde evitare il rischio di ripetere quanto in parte già accaduto 

in passato, ovvero di dover variare più volte una stessa scelta e le conseguenti implementazioni).  

 Stato del contesto di riferimento:  

o Le aziende inizialmente iscritte (anno 2010) sono circa 300.000 (dunque in numero vicino al 

totale delle aziende di cui la normativa prevede il coinvolgimento). Nel secondo anno (anno 

2011), i rinnovi (peraltro obbligatori, da normativa) sono stati in numero assai inferiore 

(meno di 100.000), a causa del mancato avvio (causa proroghe varie), ed analogo trend – 

ancor più accentuato – si è riscontrato nel 2012.  

o Anche a causa dello scenario descritto al punto precedente, gli introiti previsti per il 

Ministero sono stati sinora inferiori a quanto previsto. A sua volta, questo – insieme al 

mancato avviamento operativo “a regime” (che è l’unico evento che può effettivamente 

consentire la piena verifica del reale soddisfacimento o meno dei requisiti di progetto) – è 

stato uno dei motivi del mancato pagamento della fornitura (seppure ormai sostanzialmente 

completata) da parte del Ministero. Ciò è, a sua volta, una delle cause principali dei ritardati 
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(o, almeno in parte, mancati) pagamenti e/o mancati rinnovi contrattuali nei confronti delle 

aziende coinvolte nella realizzazione del sistema. 

o In termini di soggetti al momento obbligatoriamente coinvolti, la normativa attuale prevede 

quanto descritto l’Appendice C  (in calce alla presente nota).  

o Stante il mancato avvio operativo (a seguito delle proroghe succedutesi), il sistema è 

attualmente usato da un sottoinsieme minimo di tali soggetti, che è anche uno dei motivi 

per i quali non si è potuto ancora completarne la “messa a punto” (possibile solo con un suo 

uso effettivo “sul campo” e presa in carico degli inevitabili problemi che qualsiasi sistema di 

tali complessità non può non riscontrare in fase di avvio). 

o A seguito di quanto sopra descritto, sono stati temporaneamente sospesi (come da apposita 

circolare ministeriale) gli obblighi di pagamento del contributo per il 2012 (la cui scadenza è 

stata prorogata a Novembre 2012). 

 

Conclusioni 

 il sistema appare ormai pronto per il suo effettivo avviamento, che peraltro costituisce prerequisito 

imprescindibile alla sua efficace messa a punto sulla base delle effettive risultanze dall’uso effettivo 

 stante il mancato utilizzo del sistema da parte di un numero elevato di utenti e, conseguentemente, 

la scarsa familiarizzazione pratica che gli utenti hanno potuto acquisire nei confronti del sistema 

(che fa sospettare o temere che buona parte degli utenti previsti non sia sufficientemente preparata 

e pronta ad un uso corretto e, soprattutto, efficace del sistema stesso), si potrebbe ipotizzare una 

partenza che adotti politiche utili a renderla la meno traumatica possibile, come ad esempio: 

o una possibile partenza “a scaglioni”, con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà d’uso 

posticipata per alcune categorie con maggiori difficoltà in caso di avvio immediato 

o la eventuale sospensione (es.: sino a fine 2012?) del previsto regime sanzionatorio (con 

emanazione di una adeguata normativa di riferimento per la corretta gestione, anche da un 

punto di vista interpretativo, del periodo transitorio) 

o un uso eventualmente opzionale, per un periodo transitorio (es.: sino a fine 2012?), 

nell’utilizzo della componente più invasiva (black-box e relativi dispositivi USB per il 

carico/scarico dei tragitti) 

o la predisposizione di un piano di comunicazione / informazione, accompagnato da un 

parallelo piano di “formazione straordinaria” (da concentrare proprio durante l’eventuale 

periodo di sospensione del regime sanzionatorio), eventualmente con aggiunta di un forte 

supporto all’avviamento operativo (es.: allestimento di strumenti aggiuntivi rispetto a quelli 

ad oggi esistenti, come un potenziamento del portale informativo mediante una sezione 

apposita, l’uso delle “FAQ”, la possibilità di interagire con il call-center non solo per 

segnalare anomalie, ma per essere guidati anche in termini procedurali, ecc.) 

 una effettiva “partenza”, seppure magari effettuata in modo il più possibile indolore (mediante, ad 

esempio, gli accorgimenti descritti o alternative comunque ipotizzabili allo scopo) utili ad una 

migliore “accoglienza” del sistema da parte degli utenti (nonché per minimizzare gli impatti  ed il 

rischio di potenziali contenziosi fra le parti), verrebbe a sanare una molteplicità di problemi ed 
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anomalie (inclusi quelli di tipo normativo descritti in premessa), che è difficile pensare di poter 

altrimenti gestire 

 il regime sanzionatorio, a prescindere dalla sua entrata in vigore in concomitanza con l’avvio del 

sistema (o, come invece suggerito, dopo un periodo transitorio), potrebbe essere affiancato da 

meccanismi di premialità che possano agevolare l’operato delle aziende più corrette e/o più 

“collaborative”. 

 

Possibili evoluzioni future 

 il sistema è, da tempo, oggetto di richieste di evoluzioni diverse sia in termini di impatto (es.: impatti 

soltanto “implementativi” o anche “architetturali”, come quelli relativi all’eventuale uso di 

dispositivi diversi dagli attuali), sia di “politiche” (es.: maggiori o minori restrizioni, maggiore o 

minore invasività di processo, introduzione o meno di alcune “semplificazioni”, ecc.). Tuttavia si 

ritiene non opportuno introdurre, a stretto ridosso dell’avvio, ulteriori varianti, se non quelle già 

“attese” (e, come tali, informalmente già analizzate ed in buona parte prese in carico) 

 a nostro avviso, le scelte da effettuare per una partenza ottimale dovrebbero da un lato non 

stravolgere l’attuale impalcatura sia organizzativa che architetturale, così da consentire l’effettivo 

avvio del sistema a fine Giugno (un’ulteriore proroga, specie se con eventuale scadenza oltre 

Settembre, potrebbe minare in termini forse definitivi la credibilità dell’iniziativa e della reale 

volontà di “partire”, già fortemente minata dal travagliato pregresso), ma dall’altro consentendo 

agli utenti di iniziare ad usare il sistema senza impatti eccessivi e, soprattutto, senza lo spettro di 

incorrere in sanzioni indotte non da “cattivi comportamenti” (es.: mancata iscrizione, mancato 

utilizzo, ecc.: aspetti giustamente sanzionabili), ma da fattori non ad essi direttamente imputabili 

(es.: eventuali lacune del sistema non ancora identificate a causa dell’uso ancora non esteso, 

formazione non sufficiente, ecc.). 

In particolare, si potrebbe cercare un opportuno percorso che:  

o consenta l’avvio del sistema, eventualmente rimandando l’applicazione (es.: a fine 2012?) 

delle eventuali sanzioni 

o privilegi l’identificazione di eventuali semplificazioni che favoriscano un avvio non troppo 

“osteggiato” (dunque, adottando un paradigma di “sistema a maglie inizialmente non troppo 

strette”), ma che al tempo stesso consenta di introdurre in futuro eventuali vincoli più 

stringenti (qualora questo diventasse l’orientamento “a tendere”) senza dover poi 

stravolgere le scelte e le conseguenti implementazioni precedentemente fatte 

o in parallelo, analizzare (con l’accordo di esponenti delle varie parti) anche eventuali 

variazioni più “corpose”, valutandone opportunamente gli impatti e le possibili 

“pianificazioni attuative”, che potrebbero tradursi in una opportuna roadmap di possibile 

“evoluzione progressiva” (magari distribuita in un arco temporale non brevissimo).  

A mero titolo esemplificativo, si accenna qui solo ad alcuni dei temi “maggiori” più volte 

affrontanti (e sui quali determinati feedback negativi degli utenti potrebbero essere in parte 

“corretti” mediante opportune azioni, in alcuni casi di semplice “formazione e divulgazione 

su vasta scala”, se non addirittura di “marketing”): 
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- l’uso dei “token USB” per l’identificazione/autenticazione degli utenti è stato 

largamente osteggiato dagli utenti stessi, ma soprattutto a causa di difficoltà 

procedurali e/o tecniche evidenziate dall’infrastruttura iniziale, ed ormai pressoché 

del tutto superate (cosa forse non adeguatamente “pubblicizzata”).  

Alcuni degli appesantimenti burocratici che l’uso dei token USB comunque impone, e 

che possono avere effettivi impatti rilevanti soprattutto su alcune delle realtà 

maggiori (ad elevato numero di operazioni e mezzi coinvolti, per i quali 

l’ottimizzazione della singola azione è realmente essenziale), possono essere risolti 

favorendo il potenziamento di strumenti di gestione “locale” (sistema informativo 

aziendale o gateway fra esso ed il Sistri), mediante il sistema di interoperabilità 

appositamente predisposto allo scopo (che consente ai sistemi esterni di dialogare 

con il Sistri in modo trasparente per l’utente). Di contro, anche soluzioni alternative, 

inizialmente valutate e non adottate (per motivi vari), potrebbero essere riprese in 

considerazione alla luce delle esperienze nel frattempo maturate, ma sempre 

valutandone in modo opportuno gli impatti, specialmente se comportanti variazioni 

architetturali di maggior rilievo (e per l’attuazione delle quali dovrebbe esser fatta 

un’attenta analisi “costi/benefici”), rispetto alle quali possono esistere soluzioni 

meno invasive 

- le black-box (montate sui mezzi) dialogano con l’esterno (nella modalità canonica) 

mediante token USB (per ricevere informazioni e comandi dal SISTRI e per scaricarvi i 

dati relativi ai percorsi effettuati). Inoltre viene utilizzata la rete GSM/GPRS per le 

procedure di attivazione e configurazione e per il monitoraggio dei percorsi da parte 

delle forze dell’ordine. Anche in questo caso sono stati a suo tempo valutati sistemi 

di colloquio diversi (es.: inserimento di una SIM con APN dedicato per Sistri, per 

consentire un dialogo telematico, eventualmente in tempo reale), poi non adottati a 

favore dell’attuale (quale miglior compromesso rispetto agli obiettivi sinora definiti). 

Di nuovo, seppure l’avvio del sistema non può che mantenere tale attuale approccio 

(pena l’introduzione di varianti di impatto troppo rilevante per poter comunque 

garantire la pianificazione al momento prevista), potrebbe aver senso fare comunque 

delle valutazioni, soprattutto se abbinate alla possibilità di “aprire” l’uso delle black-

box anche a servizi non più di mero “controllo degli” utenti finali”, ma a servizi “ad 

uso e consumo degli utenti stessi” (es.: servizi di fleet-management, che potrebbero 

essere allestiti a costi ridotti sfruttando allo scopo parte dell’infrastruttura messa in 

campo, ad iniziare proprio dalle suddette black-box) 

- possibilità di caricamento dati “a posteriori”: al di là degli impatti tecnico-

architetturali, eventuali evoluzioni in tal senso (da più parti richieste) dovrebbero 

essere ben valutate in funzione delle aspettative del committente (Ministero, ma 

anche forze dell’ordine, ecc.) e, soprattutto, delle relative evoluzioni (vedasi, ad 

esempio, la possibile evoluzione progressiva, già sopra citata, da un iniziale sistema 

più “lasco e a basso impatto” ad uno con maggiori vincoli e maggiori funzioni di 

prevenzione e controllo). 
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 Il Sistri, una volta a regime, potrà indurre anche molti altri vantaggi, al momento non chiaramente 

evidenziabili, come quelli qui sotto descritti: 

o Possibile apertura alla disponibilità dei dati sui tragitti (raccolti dalle black-box): la eventuale 

disponibilità di tali dati, qualora concessa dal Ministero, può permettere – seppure 

sottoposta alle procedure che ne consentano l’uso anonimo nel rispetto della normativa 

sulla privacy – l’erogazione di interessanti servizi di “fleet management”, sfruttando 

infrastrutture (e relativi costi) già sostenuti, con ciò consentendo di attribuire al Sistri una 

percezione non solo di controllo (e, come tale, non sempre ben vista), ma anche di supporto 

operativo (funzione “utile”). Il tutto dovrebbe essere evidentemente ben valutato anche 

tenendo conto del vincolo di non introdurre aspetti di eventuale concorrenza impropria 

rispetto agli attuali soggetti fornitori di servizi potenzialmente similari 

o Possibilità di creare rapidamente e, soprattutto, mantenere costantemente aggiornato un 

database nazionale delle autorizzazioni degli impianti di recupero e smaltimento. Oggi non 

esiste una banca dati nazionale che raccoglie queste informazioni e soprattutto che sia 

aggiornata in tempo reale. Il compito di realizzare questa banca dati è affidato all’ISPRA con 

il Catasto Telematico dei Rifiuti (a quanto se ne sa il sistema non è attivo). Le autorizzazioni 

agli impianti sono date da diversi soggetti ed Enti e non esiste una “codifica” unica a livello 

nazionale (problema ulteriore di standardizzazione che andrebbe affrontato). Le aziende 

sono interessate a comunicare le proprie autorizzazioni ai clienti, al fine di poter svolgere il 

loro servizio. I produttori sono tenuti per legge a conferire ad impianti autorizzati ed a 

conoscere le autorizzazioni dell’impianto (si tratta di un dato obbligatorio, ma oggi nel SISTRI 

è un dato a compilazione libera). Allo scopo, basterebbe consentire alle aziende di recupero 

e smaltimento di inserire almeno gli estremi della loro autorizzazione per avere in pochissimi 

giorni un database completo ed aggiornato in tempo reale (lo farebbero le aziende stesse, 

che ne hanno tutto l’interesse, altrimenti i loro clienti non potrebbero selezionarli per una 

movimentazione). 
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APPENDICE A – Approfondimenti tematici sugli aspetti più frequentemente dibattuti 

 

 

ISSUE DESCRIZIONE STATO DELL’ARTE 

Invasività del SISTRI, con 

particolare riferimento 

all’impatto verso PMI e 

piccoli produttori, anche 

occasionali  

 

Origine: 

- Varie interrogazioni 
parlamentari 

- Ripetute richieste 
di imprese, 
associazioni di 
categoria, ecc. 

 

Una delle critiche principali fatte nei confronti del 

SISTRI è legata all’impatto che la sua introduzione 

avrebbe nei processi aziendali. 

In particolare, tale impatto sembra non del tutto 

giustificato nei confronti dei soggetti di piccole 

dimensioni, poco strutturati e non avvezzi all’utilizzo 

di strumenti e processi non particolarmente semplici. 

Innanzi tutto è opportuno distinguere fra il problema dell’impatto “in generale”, rispetto a quello sui 

“piccoli soggetti”.  

Quanto al primo aspetto, a nostro avviso l’impatto del SISTRI, riferito (come è giusto che sia) al solo 

confronto con le attuali procedure effettuate in modo corretto (cioè senza scorciatoie o 

inadempienze) non solo non è penalizzante, ma “a tendere” può essere addirittura migliorativo, 

consentendo di automatizzare progressivamente alcune attività oggi lasciate a lavoro manuale (con 

evidenti vantaggi sia di riduzione di tempi, sia di minore incidenza di errori ed incongruenze).  

Quanto invece al secondo aspetto, posto che non si può evidentemente pensare di escludere tutti i 

soggetti di dimensioni piccole o medie (atteso che costituiscono comunque la maggioranza del 

tessuto aziendale italiano), è stato già affrontato il problema posto, e la soluzione già posta in essere 

si estrinseca in: 

- Coinvolgimento delle associazioni di categoria, che possono svolgere in nome e per conto 
dei piccoli associati gli adempimenti previsti (servizio che ha il duplice vantaggio di fornire 
una soluzione a tutti i soggetti non aventi la possibilità di svolgere in proprio tali 
adempimenti e, allo stesso tempo, di aiutare le stesse associazioni di categoria a fornire 
servizi innovativi ai propri associati) 

- Modulazione dell’avvio in funzione di dimensioni aziendali e/o di caratteristiche di 
produzione (es.: trattamento speciale per il settore agricolo) e/o di volumi di rifiuti prodotti 

- esclusione all’obbligo di utilizzo del SISTRI da parte dei soggetti occasionali e/o piccolissimi.  

Trasportatori non iscritti 

(stranieri) e trasporto 

transfrontaliero 

Origine: 

- Varie interrogazioni 
parlamentari 

- Richieste di alcune 
associazioni di 
trasportatori 

 

Nel mercato italiano del trasporto dei rifiuti esistono 

ovviamente anche aziende straniere. I trasportatori 

italiani lamentano che la normativa SISTRI obblighi 

l’iscrizione ai soli trasportatori italiani e NON a chi 

opera con clienti italiani. Secondo la loro opinione 

pertanto, in conseguenza di ciò si avvantaggiano in 

maniera impropria le aziende straniere che non 

devono sottostare alla normativa SISTRI ed ai relativi 

costi (iscrizione, montaggio BB, SIM, addestramento 

del personale – autisti ed amministrativi – all’utilizzo 

Anche in questo caso, è innanzi tutto opportuno distinguere fra il “problema” dei “soggetti stranieri” 

(come tali non soggetti ad iscrizione SISTRI) e quello del traposto transfrontaliero, diverso dal primo 

(seppure ad esso in parte legato). 

Lo scenario descritto (in presenza del SISTRI operativo) viene nel seguito descritto separatamente per 

tali 2 aspetti. 
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del sistema), in special modo per trasporti che 

includono passaggi di frontiera. 

Trasportatori non 

iscritti (stranieri) 

 Relativamente a questo aspetto, premesso che l’introduzione di sistemi “nazionali” evidentemente 

non può non avere degli impatti sullo scenario esistente (prezzo che è necessario pagare per 

raggiungere gli scopi per cui si introducono tali sistemi), riteniamo che l’aggravio degli adempimenti 

indotto dal SISTRI non sia così rilevante al punto da rendere non competitivo, nella scelta del singolo 

appalto di trasporto da parte del produttore-cliente, il trasportatore italiano rispetto  a quello 

straniero, a parità di altre condizioni. Ciò resta ovviamente vero solo in presenza di attori disposti al 

pieno rispetto delle regole, anche quelle attualmente vigenti (che il SISTRI non va ad alterare in modo 

rilevante): può invece penalizzare chi eventualmente confida su prassi non troppo ortodosse, nel qual 

caso sembra comunque giusto non doversi prendere in carico tale “deviazione”. Potrebbe altresì 

ipotizzarsi qualche forma di premialità per chi opera correttamente (come eventualmente 

“documentabile” dal SISTRI), ad ulteriore garanzia dei soggetti che oggi espongono i timori descritti. 

Trasporto 

transfrontaliero 

(come viene 

gestito nel SISTRI) 

 

 

 Il trasporto transfrontaliero (da e per l’estero) è incluso fra le tematiche gestite dal SISTRI.  

Nello specifico, in caso di transfrontaliero dall’estero e trasportatore iscritto SISTRI (quindi italiano), è 

il trasportatore che avvia il processo sul SISTRI. Gli attori nella transazione sono trasportatore e 

destinatario. Il mezzo viene tracciato dall’ingresso nel territorio italiano. 

In caso di transfrontaliero verso l’estero e trasportatore iscritto SISTRI è il produttore che avvia il 

processo ed il mezzo viene tracciato fino al confine italiano. Gli attori nella transazione sono 

produttore e trasportatore. 

Nel caso in cui il trasportatore sia non iscritto (es: trasportatore estero) nel caso di transfrontaliero 

dall’estero (quindi solo il destinatario è iscritto SISTRI) la scheda SISTRI non deve essere fatta (quindi 

al SISTRI questa transazione non è nota) 

Nel caso in cui il trasportatore sia non iscritto nel caso di transfrontaliero verso l’estero, il produttore 

predispone la scheda SISTRI indicando il trasportatore ed il destinatario non iscritti. Ovviamente 

anche in questo caso il percorso non è tracciato. 

Software House 

 

Origine: 

- Varie interrogazioni 

Sono emersi timori relativi sia – soprattutto per i 

soggetti medi e medio-grandi – alla necessità (ed 

eventuale difficoltà) di interfacciamento fra Sistri ed i 

sistemi informativi già preesistenti (tipicamente 

preposto agli aspetti gestionali inclusivi della 

componente di trattamento interno dei processi 

Ancora un volta è opportuno separare il problema in 2 aspetti distinti: 

- per quanto attiene il primo, Il sistema mette a disposizione una interfaccia (il cosiddetto 
“SIS”: “sistema di interoperabilità SISTRI”) atto proprio a consentire l’integrazione 
applicativa: interrogato ed invocato da software gestionali specializzati nella gestione dei 
rifiuti, consente a questi di interagire con il Sistri in modo del tutto trasparente. Nel corso del 
tempo sono state apportate molte modifiche richieste dalle stesse aziende produttrici di 
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parlamentari 
- Richieste di alcune 

associazioni di 
trasportatori 

 

relativi ai rifiuti), sia riguardo al fatto che il Sistri 

potrebbe andarsi a sovrapporre (con ciò 

configurandosi come strumento di “concorrente 

sleale”) al ruolo di solito svolto dagli applicativi 

gestionali tipicamente realizzati e/o gestiti dalle 

software house. 

 

software, al punto che oggi non si ritiene esistano ancora lacune rilevanti in tal senso. 
Permangono ancora alcune criticità legate ad un ciclo di vita non del tutto adeguato alle 
esigenze operative emerse: oggi infatti esiste un ambiente di sperimentazione ed uno di 
produzione costantemente allineati in termini di versione: questo ambiente è utilizzato per 
fare formazione e test su un ambiente con la stessa versione della produzione, ma non esiste 
un ulteriore ambiente (di sviluppo per le software house in cui installare una nuova versione 
e consentire quindi alle aziende di adattare il software da essi prodotto e valutarne “sul 
campo” l’interoperabilità con il Sistri). 
Esiste inoltre il problema ad oggi irrisolto dei token tra i vari ambienti (l’ambiente di 
sperimentazione richiede token che funzionano solo in quell’ambiente), peraltro risolvibile 
applicando accorgimenti già in buona parte identificati (seppure non ancora implementati, in 
attesa dell’effettivo avvio del sistema). 

- Per quanto riguarda invece la potenziale “invasione di campo” fra SISTRI ed ambiti di 
interesse/intervento delle software house, va sottolineato come il Sistri NON inerisce, sia 
“per mandato” che “di fatto”, gli aspetti gestionali (che pertanto restano di pertinenza dei 
sistemi aziendali e, come tali, appannaggio tipico delle software house). In termini di 
presunte “minori opportunità”, è semmai vero il contrario, ovvero il fatto che la possibilità, 
per le software house produttrici di gestionali, di offrire servizi aggiuntivi (ad esempio 
sfruttando proprio il sistema di interoperabilità SIS), costituisca un’opportunità aggiuntiva 
rispetto al proprio core business, fra l’altro di notevole interesse proprio a causa della 
grande dimensione del potenziale target. Un limite delle associazioni di categoria di settore 
(es.: Assosoftware) è proprio l’aver sottostimato tali potenzialità, focalizzandosi più sulle 
presunte “minacce” che sulle opportunità come quella testé descritta. 

Mancanza della Black Box 

sui rimorchi 

Origine: 

- Commenti di alcuni 
“soggetti terzi” 
(es.: programmi 
e/o articoli di 
approfondim. sul 
tema)  

La mancanza della BB sul rimorchio potrebbe 

consentire la predisposizione di attività criminose 

basate proprio sull’impossibilità di tracciare rimorchi.  

In effetti questo è un problema serio che si evidenzia però nel caso di un sottoinsieme dei mezzi. La 

BB necessita di alimentazione e di “vicinanza” con l’autista che ci deve inserire il token USB, quindi 

viene posizionata nella motrice. Poiché le BB rilevano anche le soste dei mezzi (e cambiare un 

rimorchio difficilmente si fa in 1 minuto) la contromisura da adottare potrebbe essere quella di 

effettuare (ma solo a posteriori) un’analisi delle soste dei rimorchi in questione tramite gli strumenti 

di Business Intelligence. 

Uso e valore legale del 

cartaceo (FIR, registri di 

carico/scarico) 

A detta di diversi esponenti, non è al momento 

chiarissimo il regime di validità legale dei vari 

strumenti utilizzabili (formulari cartacei vs. schede 

Sistri stampate mediante il portale Sistri, ecc.). 

Come chiarito da studi legali appositamente coinvolti allo scopo, attualmente il valore legale sicuro 

risiede proprio nei FIR e nei registri di carico/scarico cartacei (pur se gestiti/prodotti da sw gestionali 

ad-hoc). La validità di trasporti effettuati con schede SISTRI è, in questa fase, quanto meno opinabile 

e quindi al momento sconsigliata. 
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Origine: 

- quesiti e/o 
informative varie 
presenti “in rete” 

 

Corretta 

informativa/formazione 

 

Origine: 

- dubbi manifestati 
“in rete” o ventilati 
da imprese  

 

A detta di alcuni soggetti, l’attuale infrastruttura di 

supporto non fornisce adeguate garanzie alle 

potenziali richieste di supporto che presumibilmente 

si renderanno necessarie al momento dell’effettivo 

avvio del sistema, anche a causa di una non 

sufficiente ed adeguata campagna di informazione / 

formazione sinora fornita dai soggetti preposti 

(inclusi quelli istituzionali, come lo stesso Ministero). 

Andrebbe forse verificato il livello di formazione degli operatori del contact-center, cruciale ai fini 

dell’erogazione di un servizio ottimale. Il servizio inizialmente era sicuramente sotto-dimensionato, 

poi, man mano che il team ha terminato l’attività di “personalizzazione dei token” (nella quale era 

pure impiegato), ha visto aumentare il numero di persone a disposizione. La formazione, soprattutto 

sulla parte operativa , è stata avviata molto tardi, ed i continui cambiamenti applicativi (imposti dalle 

evoluzioni normative e del progetto) non hanno sicuramente agevolato il lavoro di questi operatori, 

che potrebbero non essere adeguatamente allineati nel corso dei vari rilasci delle varie versioni del 

sistema.  
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APPENDICE C – Approfondimenti sulle più recenti migliorie tecniche apportate al sistema 

 

 

TEMA Richiesta SOLUZIONE ADOTTATA 

INTEROPERABILITA’ 

Esistenza del Servizio 

Potenziamento delle capacità di interagire con il SISTRI tramite un sistema di 

interoperabilità integrabile con i sistemi gestionali presenti in azienda 

Pubblicazione nuova versione del SIS (Sistema Interoperabilità Sistri) che espone i 

servizi per interoperare con il SISTRI tramite web services su canale SSL in mutua 

autenticazione 

INTEROPERABILITA’ 

Firma dai Gestionali 

Possibilità di firmare digitalmente i documenti anche dal sistema gestionale in 

modo da consentire anche la possibilità di firma massiva dei documenti 

Consentita la funzionalità ed esteso il SIS per consentire la firma da parte del 

Gestionale 

INTEROPERABILITA’ 

Token unico di Firma 

Possibilità di firmare i documenti dell’azienda con un token intestato al legale 

rappresentate. Questo per ovviare al problema sollevato da alcune grandi 

aziende che hanno lamentato problemi sindacali per quanto riguardava la 

firma dei documenti con responsabilità penali senza avere deleghe particolari.   

Oltre al problema di responsabilità si deve considerare che questo token si 

sarebbe “attaccato” ad un server consentendo una integrazione totale e 

praticamente trasparente al SISTRI. 

 

Introdotta la funzionalità richiedibile tramite apposita applicazione. Per robustezza 

il token unico di firma può essere richiesto anche con un dispositivo di backup, a 

costi decisamente contenuti (€ 80,00 ripartito in due rate annuali di € 40,00 

ciascuna). 

L’utilizzo di questo dispositivo consente di rendere completamente trasparente  il 

SISTRI in quanto l’integrazione è gestita lato server così come la firma dei 

documenti.  

L’interazione si riduce quindi alla sola gestione una tantum della gestione 

dell’interoperabilità e nell’adeguamento del sistema informativo. Per le aziende 

del settore che già utilizzano un gestionale per i rifiuti o un erp integrato con la 

gestione dei rifiuti, l’interazione con il SISTRI non comporterebbe alcuna 

variazione operativa per il personale addetto. 

TOKEN 

Token personali 

Possibilità di richiedere token “personali” in quanto i dispositivi associati a più 

utenti hanno presentato dei problemi di natura sindacale in termini di 

responsabilità del dispositivo  che avendo più di un proprietario diventa di 

difficile gestione. 

E’ stata introdotta la possibilità di richiedere token per singolo utente 
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TEMA Richiesta SOLUZIONE ADOTTATA 

TOKEN 

Backup dei dispositivi 

La maggior parte delle aziende hanno un solo token per ogni unità locale. 

Questo può costituire un elemento di debolezza in quanto si sarebbe bloccata 

l’operatività della unità locale. E’ stata richiesta la possibilità di avere dei token 

di backup o quanto meno dei token aggiuntivi in modo da ovviare alla possibile 

rottura di un dispositivo. 

Questa funzionalità è stata richiesta anche per i token associati ai veicoli. 

E’ stata messa in campo la possibilità di richiedere token di backup, token 

aggiuntivi rispetto a quelli previsti in fase di iscrizione, token aggregati a piacere in 

termini di categorie di iscrizione. 

N.B.: Queste funzionalità non sono applicabili al token del veicolo. Sarebbe 

possibile ma sarebbe necessario introdurre anche una variazione sulla BB con la 

necessità di aggiornare il suo firmware. Allo stato attuale tale soluzione non è 

stata ancora applicata. 

ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA 

Possibilità di consentire alle associazioni di categorie di gestire per conto delle 

piccole aziende la componente rifiuti, cioè la gestione degli adempimenti verso 

il SISTRI. Questa funzionalità doveva essere disponibile senza il prestito dei 

token da parte dell’azienda, ma con una gestione della “impersonificazione”. In 

altre parole, chi firma la documentazione è colui che effettivamente sta 

compilando la documentazione con il token ed il certificato rilasciato alla 

associazione di categoria 

Funzionalità messa a disposizione come richiesto. 

 



16 
 

 

APPENDICE C – Soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria al SISTRI 

 
Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009. 

SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI 

L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua: 

 le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il 
SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3; 

 le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI. 
 

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi 

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI 

 le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi. 
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

 le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti. 
REGIONE CAMPANIA 

 i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania. 
COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI 

 i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione. 
CONSORZI 

 i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati. 
TRASPORTATORI PROFESSIONALI 

 le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali. 
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE 

 il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti 
in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto; 

 i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i 
rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. 



17 
 

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI 

 le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006. 
RECUPERATORI E SMALTITORI 

 le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti. 
Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa 

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

 le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci 
dipendenti; 

 gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; 

 le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 
152/2006. 

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

 le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006. 
 
Successivamente l’art. 22 del DM 18/2/2011, n. 52 ha stabilito con chiarezza i soggetti che possono avvalersi delle modalità operative semplificate. 

Tali soggetti sono: 

 le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 (cioè, non più di 30 kg o 30 l di rifiuti 
pericolosi al giorno); 

 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi; 

 i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi; 

 tutti coloro che aderiscono al SISTRI su base volontaria. 
Pertanto un artigiano che produce meno di 4 t/anno di rifiuti pericolosi o 20 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi può avvalersi delle procedure semplificate. 

I contributi per i soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate sono gli stessi degli altri soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI e riportati nell’allegato II del DM 18/2/2011, n. 

52, tenuto conto del numero di dipendenti e delle quantità di rifiuti gestiti, come riportato all’allegato II del DM citato.  

La delega alla società di servizi verrà fatta successivamente all’iscrizione ed al pagamento dei contributi. I soggetti che si avvalgono delle modalità operative semplificate verranno comunque 

dotati dei dispositivi elettronici (chiavi USB che i soggetti potranno utilizzare per verificare i loro account); le associazioni imprenditoriali o le società di servizi di loro diretta emanazione che 

ricevono la delega, saranno in possesso di USB abilitate anche alla gestione della documentazione informatica di tali soggetti. 

Inoltre in base all’art. 3 del DM 18/2/2011, n. 52 “I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui 

all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci dipendenti” non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI, ma possono aderirvi su 

base volontaria. 
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In altre parole i liberi professionisti (medici, dentisti etc.) e altre categorie di soggetti che non sono imprenditori o artigiani e quindi non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di 

impresa non sono tenuti all’iscrizione al SISTRI nemmeno in caso di produzione di rifiuti pericolosi; mentre altre categorie (artigiani e officine di riparazione con meno di dieci dipendenti) non 

sono tenute ad iscriversi al Sistri se non producono rifiuti pericolosi. 

Un ulteriore intervento è avvenuto nel cosiddetto decreto Salva Italia (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Decreto-Legge convertito con 

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) all’art. 40 comma 8: “In materia di  semplificazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono  le  attività 

di  estetista,  acconciatore,  trucco  permanente  e  semipermanente, tatuaggio,  piercing,  agopuntura,  podologo,   callista,   manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi  e  a  rischio  

infettivo(CER 180103:  aghi,  siringhe  e  oggetti  taglienti  usati)  possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino  a  30 chilogrammi al  giorno,  sino  all'impianto  di  

smaltimento  tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati  ai  sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul  registro  di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di 

comunicazione al  Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale,  di cui al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si  intendono assolti, anche ai fini del trasporto in 

conto proprio, attraverso  la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I  formulari sono gestiti e conservati con 

modalità idonee all'effettuazione  del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193  del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione  deve  avvenire presso la sede dei 

soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.” 

Questo comma si presta  a delle interpretazioni  che non implicano necessariamente (o almeno meno non in modo chiaro) che questi soggetti non si debbano iscrivere al SISTRI, ma che 

possono comunque assolvere agli obblighi semplicemente con la tenuta dei formulari (tra l’altro qui si parla appunto di formulari e non di schede SISTRI, altro punto poco chiaro). 

 


