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CIRCOLARE n° 12/2014 
 
DATA: 10/02/2014 
A/TO CA: Titolare dell’attività / Responsabile Ambiente - Rifiuti 
DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l. 
TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10 
N° PAG.: 2 
 
 
Oggetto: PARTENZA SISTRI  

Fonti 
normative 

• D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale” art.189 c.3bis; 
• D.M. n. 52 del 18/02/2011 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 e 
dell'art. 14 bis D.L. 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2009, n.102”; 

• Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 “Ulteriori disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo – Stralcio – Sistri – Dia e Scia – Servizi locali 
– Robin tax su energia” 

• Legge n. 148 del 14/09/2011 “Conversione in legge del Dl 138/2011 - Ripristino Sistri 
- Dia e Scia - Servizi locali - Robin tax su energia” 

• Decreto Ministeriale 10/11/2011 n. 219 “Modifiche e integrazioni al Dm del 18 
febbraio 2011, n. 52 ("Regolamento Sistri")”  

• Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011 “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative (cd. "Milleproroghe") - Sistri, Discariche, Ato, Emergenza campana e Cov – 
Stralcio”  

• Legge 24 febbraio 2012 n. 14 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative” in vigore 
dal 28 febbraio 2011; 

• Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”; 
• Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 n. 96 “Termini di riavvio progressivo del 

SISITRI” 
• Decreto legge 31 agosto 2013 n.101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di 

obbiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” 
• Legge 30 ottobre 2013 n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” 

• Circolare n. 1 del Ministero dell’Ambiente 

Data di avvio e 
soggetti 
obbligati 

Si ricorda dal 3 marzo 2014 il SISTRI diventerà obbligatorio per i seguenti soggetti: 

• Produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

• Enti e imprese che trasportano i rifiuti speciali da loro stessi prodotti, iscritti 

all’Albo nazionale dei Gestori ambientali. 

Tale sistema sostituirà progressivamente l'emissione dei formulari e la tenuta dei registri 

di carico e scarico. E' importante ricordare che ogni produttore di rifiuti speciali pericolosi 
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è tenuto a utilizzare il SISTRI indipendentemente dalla quantità di rifiuti prodotti (non sono 

previsti esoneri per piccoli produttori) e dalla frequenza di produzione degli stessi (anche 

la produzione occasionale di un rifiuto pericoloso comporta l'obbligo di iscriversi al 

SISTRI e di immettere i dati nel sistema telematico di tracciabilità). 

Soggetti ad 
oggi non 
obbligati 

Per gli enti e le imprese che producono o gestiscono rifiuti non pericolosi, si mantiene 

per ora il sistema dei registri cartacei, demandando ad un decreto ministeriale da 

adottarsi entro il 3 marzo 2014 (prorogabile anche di sei mesi) la individuazione di 

ulteriori categorie tenute ad aderire. 

Operazioni da 
fare prima 
dell’avvio del 
SISTRI  

Entro il 3 marzo 2014 è necessario che ogni Azienda provveda a: 

• Verificare la funzionalità del dispositivo USB e delle credenziali di accesso; 

• Eseguire l’aggiornamento del software del dispositivo USB come da guida SISTRI 

“Aggiornamento del software del dispositivo”; 

• In caso di malfunzionamento del software o smarrimento delle credenziali provvedere 

a ripristinarlo/e come da guida SISTRI “Ripristino del software” e “Recupero delle 

credenziali di accesso al SISTRI”; 

• Verificare nella sezione “Gestione Azienda” del portale SITRI in area autenticata che i 

dati inseriti siano corretti ed aggiornati (es. ragione sociale, indirizzo, Rappresentante 

Legale, ecc) ; 

• Caricare nel Registro Cronologico le giacenze dei rifiuti esistenti alla data di avvio 

del SISTRI, indicando “REGISTRAZIONE GIACENZA PER AVVIO UTILIZZO 

SISTRI” alla voce “Causale registrazione” nel campo “Dettagli registro cronologico”. 

Si precisa che sarà necessario eseguire un solo carico per ogni singolo rifiuto. 

• Annullare eventuali carichi inseriti nel Registro Cronologico negli anni precedenti e 

scaricati successivamente solo con formulario e registro cartaceo mettendo nella 

causale “PROVA DI INSERIMENTO/ DI UTILIZZO”. 

Servizio 
offerto 

Tecnolario offre il servizio di assistenza a tutti coloro che necessitano di supporto in 

questa prima fase di avvio oltre  alla formazione per i richiedenti. 

Chi intende usufruire di tale servizio è invitato a farne specifica richiesta entro il 

17/02/2014. 

Costi 

Per tutti coloro già in possesso di un contratto di assistenza che prevede anche la 

consulenza in campo ambientale, tale servizio si ritiene inserito nel contratto, 

decurtandone le ore necessarie; viceversa il costo orario che sarà addebitato, per le 

prestazioni sopra esposte, corrisponderà a 45 €/ora. 
 

 
 
TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti. 
 
                                                                                                         Tecnolario S.r.l. 

  Area Ambiente 


