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Il sistema di tracciabilità dei rifi uti mai messo in funzione

Cancellato il Sistri
Ma alle imprese è già costato 90 mln

DI LUIGI CHIARELLO

Addio Sistri. La manovra 
bis lo ha cancellato con 
un colpo di spugna, an-
cor prima che entrasse 

in funzione, anche a causa dello 
stillicidio di proroghe conces-
se dal governo nei mesi scorsi 
(l’ultima nel decreto sviluppo, n. 
70/2011, che ha congelato, per i 
piccolissimi produttori, la messa 
a regime del meccanismo fino al 
giugno 2012). Ma se il sistema 
di tracciabilità elettronica dei 
rifiuti è rimasto solo sulla carta, 
non altrettanto si può dire per 
l’obolo versato dalle imprese. Il 
contributo obbligatorio del mon-
do produttivo all’avviamento del 
nuovo sistema di controllo dei ri-
fiuti, alternativo alla mera tenu-
ta dei registri di carico e scarico, 
contava già versamenti per 65-68 
mln di euro a fine 2010. Eppure, 
«i costi relativi alla tecnologia e 
al funzionamento del sistema si 
situano intorno al 90% di questa 
cifra», rivelava il 9 giugno scorso 
il sottosegretario allo sviluppo 
economico, Stefano Saglia, ri-

spondendo in aula a Montecito-
rio a un’interpellanza urgente 
di Simonetta Rubinato (Pd). 
Oggi, però, il quadro è sostanzial-
mente mutato. Secondo la stessa 
Rubinato, «gli imprenditori e gli 
enti locali hanno già versato oltre 
90 milioni di euro nelle casse dello 
stato per un sistema mai partito». 
Soldi, avverte la deputata Pd, che 
«dovranno essere restituiti». E 
non solo per una semplice norma 
di civiltà. Rubinato, al riguardo, 
non usa mezzi termini sui timori 
di mancata restituzione del pre-
lievo alle imprese: «Mi auguro», 
dice, «non si paghi la società af-
fi dataria del sistema elettronico 
che non ha adempiuto al contrat-
to, peraltro ottenuto senza gara». 
Punto.

Le giustifi cazioni della ma-
novra bis. La relazione illustra-
tiva al decreto legge 138/2011, 
stilata dal governo, spiega la 
soppressione del Sistri e di «tutte 
le disposizioni che lo istituiscono 
e lo disciplinano» (art. 6, commi 
2 e 3), sconfessando quanto fat-
to negli ultimi anni dallo stesso 
esecutivo in materia. Si parte da 

una mera descrizione dei fatti: 
«alcuni operatori economici», si 
legge nella relazione del governo, 
«sono tenuti ad aderire (al Sistri, 
ndr), mentre altri possono farlo 
su base volontaria». Non solo. Il 
governo spiega che pesanti san-
zioni amministrative sono previ-
ste per «la mancata iscrizione al 
Sistri; il mancato pagamento del 
contributo di iscrizione; l’omes-
sa o inesatta compilazione della 
scheda Sistri». Quindi, chiosa 
l’esecutivo, «la misura si ren-
de necessaria per contenere gli 
eccessivi oneri amministrativi 
derivanti dal Sistri, che si tradu-
cono in un grave rallentamento 
dell’attività imprenditoriale, so-
prattutto per i piccoli operatori, 
con conseguenti effetti negativi in 
termini economici e produttivi». 
Tirate le somme, questo sistema 
non s’ha da fare. Con buona pace 
della stessa deputata Pd, che de-
nuncia: così facendo «il governo 
fa un regalo alle ecomafi e». E ri-
corda: «Avevamo chiesto al mini-
stro Prestigiacomo di riformare la 
funzionalità di un sistema gravo-
so per le imprese e che, in occasio-

ne del “clic day”, aveva mostrato 
gravi lacune anche sotto il profi lo 
tecnologico. E ci eravamo battuti 
perché fosse semplifi cato e proro-
gata l’entrata in vigore. Mai ave-
vamo messo, però, in discussione 
l’urgenza di rendere più effi caci 
i controlli sulla tracciabilità dei 
rifi uti». L’idea della deputata Pd 
è che senza il Sistri le ecomafi e 
possano continuare i loro traf-
fici illeciti che, secondo stime 
contenute nel rapporto 2011 di 
Legambiente, producono un giro 
di affari di 19,3 miliardi di euro 
l’anno. In realtà, il decreto legge 
sulla manovra bis chiarisce che 
restano comunque valide tutte le 
altre norme in materia di rifi uti. 
E, in particolare, quelle relative 
agli obblighi di tenuta dei registri 
di carico e scarico, nonché quel-

la sulla tenuta del formulario di 
identifi cazione. Tutte disposizioni 
previste dal codice dell’ambiente 
(articoli 190 e 193 del decreto le-
gislativo n. 152/2006 e successive 
modifi cazioni).

L’inchiesta. Sullo sfondo resta 
l’indagine avviata dalla procura 
di Napoli sul Sistri, con le ispe-
zioni condotte, in giugno, dalla 
Guardia di finanza negli uffici 
del ministero dell’ambiente e 
nelle sedi delle imprese Selex e 
Viacom srl (si veda ItaliaOggi del 
. Indagine, che spinse il ministro 
dell’ambiente, Stefania Presti-
giacomo, a impegnarsi pubblica-
mente a togliere il segreto di stato 
sulla gestione dell’intero affare 
Sistri, durante un question time 
alla camera.
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MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere

Via Tuscolana, 1548 - 00173 Roma
Tel: 0646530812/4 - Fax: 0646530805
AVVISO DI GARA – CIG [2839889E86]

Questo Ministero indice gara, mediante
procedura aperta con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento dei servizi di Manutenzione e
Garanzia HW e SW, Assistenza, Help Desk e
Reperibilità per la Sala Operativa presso la
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere per un periodo di 3 anni,
cofinanziati dalla UE – FONDO EUROPEO PER
LE FRONTIERE ESTERNE 2007/2013 - AP
2010 – AZIONE 3.2.5. Importo a base d’asta: €
1.400.000,00 oltre IVA. Termine ricezione offerte:
16.09.2011 ore 13.00. Documentazione integrale
disponibile su www.poliziadistato.it;www.interno.it
Il dirigente del Settore: Dott. Fabio Barbato

ESITO DI GARA
CONVENZIONE PER 

ASSISTENZA SANITARIA 
INTEGRATIVA

Ente appaltante: Intercent-ER - Agenzia 
regionale di sviluppo dei mercati  
telematici - Regione Emilia-Romagna – Viale 
A. Moro n. 38 – 40127 Bologna – Tel. 051 
5273082- Fax 051 5273084 e-mail:  
intercenter@regione.emilia-romagna.it.
Oggetto della gara: procedura aperta per una 
convenzione per assistenza sanitaria 
integrativa
Numero di offerte ricevute:  1
Data di aggiudicazione gara:  18 maggio 
2011
Aggiudicatario dell’appalto:  ASSICURAZIONI 
GENERALI SPA
Importo di aggiudicazione:  Euro 
1.076.282,00

Il Direttore di Intercent-ER 
(Dott.ssa Anna Fiorenza)
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FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 
E CARTA IN RISME

Ente appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici 
- Regione Emilia-Romagna – Viale A. Moro n. 38 – 40127 Bologna – Tel. 
051.5273082 - Fax 051. 5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
Oggetto della gara: Procedura aperta distinta in 4 Lotti per la fornitura di materiale 
di cancelleria e carta in risme
Importo complessivo posto a gara: Euro 13.500.000,00 IVA esclusa.
Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 28/09/2011 
c/o Ente Appaltante.
L’avviso integrale è pubblicato su GURI – V serie speciale – n. 95 del 12/08/2011, 
è pubblicato sul sito web dell’ente appaltante, alla sezione Bandi e Avvisi,  ed è stato 
inviato il  04/08/2011 per la pubblicazione su GUUE

Il Direttore di Intercent-ER
(Dott.ssa Anna Fiorenza)

COMUNE DI NOCETO
(Provincia di Parma)

Il Comune di Noceto, P.le Adami, 1 – 
43015 Noceto (PR), indice procedura 
aperta per l’affi damento in appalto del 
servizio di trasporto scolastico per gli 
anni 2011 – 2016. Importo stimato € 
864.585,00 di cui € 2.500,00 per oneri 
di sicurezza. CIG 3112236A62.  Ter-
mine ricezione offerte: 13/9/2011 ore 
12:00. Esperimento gara: 13/9/2011 
ore 15:00. Data invio bando a GUCE: 
4/8/2011. Documenti di gara integral-
mente pubblicati su www.comune.
noceto.pr.it . 

Il RUP Aldo Mercadanti

MANTOVA AMBIENTE S.R.L. 
Società soggetta all’attività

di direzione e coordinamento di Tea 
S.p.A. -  Via Taliercio n.3 - 46100 

Mantova – +39 (0)376412180/412181 
– fax +39(0)376412199

ESTRATTO DI ESITO DI GARA – GURI 
V Serie Speciale n. 95 del 12.08.2011
Si informa che la procedura aperta per 
l’appalto della fornitura di circa 1.080.000 
litri di gasolio BTZ EN590 per autotrazi-
one è stata aggiudicata all’impresa A.F. 
Petroli S.p.A.. di Torreglia (PD) Italia. 
Esito trasmesso alla GUUE il 09.08.2011 
consultabile sul sito Internet www.teaspa.
it Area Fornitori.

Il Direttore
Anzio Negrini

COMUNE DI CASTEL
SAN PIETRO TERME (BO)

Servizio Contratti e affari legali
P.zza XX Settembre n. 3 – 40024

Tel. 051/6954111 - Fax 051/6954141
Avviso di gara – CIG 3138844003

Questo Ente indice procedura aperta, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione dell’impianto sportivo co-
munale golf, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
163/2006,  per la durata di anni 15. Canone 
annuo a base di gara a favore dell’Ente: € 
25.000,00, oltre IVA. Le offerte dovranno per-
venire all’ufficio protocollo dell’Ente entro il 
termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 16 
settembre 2011. Il bando integrale è disponibi-
le sul sito internet: www.cspietro.it. 

Il dirigente area servizi alla persona
Dott. Antonio Caravita

PROVINCIA DI BOLOGNA
AVVISO DI GARA

La Provincia di Bologna indice una procedura 
aperta per l’affi damento di un servizio per il 
miglioramento dell’occupabilità di persone in 
condizioni di detenzione per la durata di 24 
mesi (con facoltà di rinnovo fi no ad un massi-
mo di ulteriori 12 mesi) – CIG: 3119411B61. 
Importo complessivo dell’appalto € 210.000,00 
(duecentodiecimila/00), IVA esclusa, di cui € 
94.463,00 a base di gara ribassabile, € 
1.050,00 per oneri per la sicurezza non ribas-
sabili ed € 114.487,00 per oneri del persona-
le, non ribassabili. La gara è fissata per il 
giorno 23 settembre 2011 alle ore 9,30 nella 
sede della Provincia di Bologna - Via Zambo-
ni, 13. Le offerte dovranno  pervenire entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 22 settembre 
2011, nei modi indicati nel bando integrale e 
nei documenti di gara, tutti scaricabili su http://
www.provincia.bologna.it - sezione “Appalti ed 
Aste”.  Il bando è stato trasmesso alla GUUE 
per via elettronica il 05/08/2011. 

Il funzionario  del Servizio Gare e Contratti 
Dott.ssa Maria Antonietta Robb

PROVINCIA DI FERRARA
ESTRATTO DI AVVISO
DI AGGIUDICAZIONE

La Provincia di Ferrara, Corso Isonzo n.36 - 
44121 Ferrara. Tel. 0532 299111 - ai sensi 
dell’art. 65 del D.Lgs. 163/06, rende noto l’esito 
della procedura aperta per  l’affi damento del 
servizio di potenziamento dell’attività di informa-
zione ed accoglienza turistica della Provincia e 
del Comune di Ferrara da svolgersi presso il 
centro Unifi cato di informazioni turistiche sito nel 
Castello Estense di Ferrara CIG 23882248C8.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/06, in base ai criteri indicati nel di-
sciplinare di gara.
Ditte partecipanti: n. 1. L’elenco dei partecipan-
ti è disponibile sul sito Internet www.provincia.
fe.it/appalti_gare.
Appalto aggiudicato con Determinazione del 
Dirigente del Servizio Turismo, Sport, Attività 
Produttive e Sviluppo Locale  Prot. n. 62867 in 
data 3.8.2011 alla Società Itinerando snc di Ma-
ria Chiara Ronchi & C., con sede in Ferrara, Via 
Voltapaletto n. 33.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Ricci Mingani

M A N OV R A  B I S

Per i produttori di rifi uti speciali pericolosi con non più di 10 
dipendenti, compresi i produttori che effettuano il trasporto dei 
propri rifi uti entro i 30 kg/litri al giorno il Sistri non poteva essere 
operativo prima del 1° giugno 2012.

Per gli altri soggetti impegnati nella fi liera dei rifi uti, in base alla 
scaletta mensile disegnata dal dm Ambiente 26 maggio 2011, 
gli obblighi operativi Sistri sarebbero scattati: 

dal 1° settembre 2011 per i grandi produttori, raccoglitori • 
e trasportatori di rifi uti insieme a recuperatori, smaltitori, 
commercianti e intermediari,
dal 1° ottobre 2011 per i produttori medio-grandi, • 
dal 2 novembre 2011 dai produttori medi, • 
dal 1° dicembre 2011 dai produttori piccoli.• 

Quella tempistica che non partirà più


