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SISTRI 

(nuovo sistema di gestione tracciabilita’ e controllo dei rifiuti ) 

SLITTAMENTO OPERATIVITA’ AL 31 DICEMBRE 2010 
 

 

Segnaliamo la pubblicazione, del Decreto Min. Ambiente 28 settembre 2010 GU 230 del 

1 ottobre 2010 titolato “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante 

l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI). 

Il provvedimento entrato in vigore dal 1 ottobre è composto da due soli articoli, ed 

introduce una serie di nuove scadenze articolate come segue:  

• dal 1° ottobre 2010 il Sistri è operativo, in tal senso i soggetti già in possesso della 

strumentazione necessaria alla gestione informatica (dispositivo USB e black box) 

accedono al sistema informatico e compilano le proprie registrazioni informaticamente; 

• il termine entro il quale completare le procedure di ritiro dei dispositivi elettronici 

è stato prorogato dal 12 settembre al 30 novembre 2010 (allegato IA, punto 5, Dm 17 

dicembre 2009); 

• il termine fino al quale continuare ad usare i formulari ed i registri di carico e 

scarico in formato cartaceo, insieme al cd. sistema Sistri, è stato prorogato dal 1° 

novembre al 31 dicembre 2010;  

Il nuovo decreto risponde così alla necessità di consentire il completamento della fase di 

configurazione e consegna dei dispositivi elettronici e alla contestuale necessità di una 

fase di avvio e verifica della piena funzionalità del SISTRI di più ampio respiro. In tal 

senso, tale periodo consente alle aziende di approcciare alla nuova modalità di 

registrazione gradualmente attraverso una sorta di “proroga” che, di fatto, amplia da uno 

a tre mesi la fase sperimentazione prevista all’art. 12, comma 2 del DM 17 dicembre 

2009. 

Nel preambolo al decreto si precisa che, durante la verifica della piena funzionalità di 

SISTRI (fase che si conclude appunto il 31 dicembre 2010), gli obblighi di legge 

finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti sono quelli relativi all’art. 190 e 193 del D.Lgs. 

152/2006 (ovvero la registrazione cartacea) e che, pertanto, le fattispecie sanzionabili 

restano solamente quelle relative alla violazione dei predetti articoli. 

Contestualmente, all’emanazione del DM 28 settembre 2010, sul portale SISTRI 

(www.sistri.it) sono stati pubblicati alcuni documenti utili alla gestione informatica: 

• una nota esplicativa al IV Decreto SISTRI con cui si esplicitano le linee di indirizzo 

da considerare nell’utilizzo dei dispositivi elettronici, la relazione tra la gestione 

cartacea e informatica a partire dal 1 ottobre, il regime sanzionatorio applicabile sino 

al 31 dicembre 2010; 

• la nuova versione del Manuale Operativo;  

• le guide per ciascuna categoria - Produttore, trasportatore, recuperatore/smaltitore; 

• la guida all’utilizzo del dispositivo USB.  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Ambiente. 


