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È in G.U. il decreto 219/2011 che riscrive le procedure per la tracciabilità online dei rifi uti

Sistri, nuove regole in corso d’opera
Chiavette usb ad hoc per semplifi care l’applicazione del sistema
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Dispositivi usb ad hoc 
per interoperatività e 
semplificazioni nelle 
comunicazioni dei dati. 

Più strumenti informatici a di-
sposizione delle grandi impre-
se per colloquiare con il Sistri, 
dispositivi ad hoc per interfac-
ciare con il cervellone dello sta-
to software gestionali di terze 
parti, procedure semplificate 
per la gestione delle emergen-
ze e mutazioni aziendali. Dopo 
lo slittamento al 2 aprile 2012 
della partenza degli obblighi 
operativi del nuovo sistema 
di tracciamento telematico dei 
rifi uti, sancito dal dl 216/2011, 
un nuovo decreto del ministero 
dell’ambiente (il dm 10 novem-
bre 2011, n. 219) riformula le 
regole procedurali per l’intera-
zione con il cervellone Sistri. Il 
nuovo provvedimento (pubbli-
cato sul supplemento ordinario 
n. 5 della G.U. 5 gennaio 2012 
e in vigore dal giorno succes-
sivo) riscrive, infatti, il dm 18 
febbraio 2011 n. 52 dello stesso 
Dicastero (meglio noto come 
«Testo unico Sistri») riveden-
do tutti gli anelli della fi liera: 
dispositivi usb, responsabilità 
sulla comunicazione dei dati, 
compilazione schede elettroni-
che, problemi di connettività e 
cambiamenti di titolarità nella 
gestione dei rifi uti.

Dispositivi Usb. Con il 
nuovo dm 219/2011 cresce il 
numero di dispositivi usb che 
gli operatori (ossia gli enti e le 
imprese che aderiscono al siste-
ma di tracciabilità telematica) 
possono utilizzare per la comu-
nicazione al Sistri dei dati dei 
rifi uti gestiti, e ciò anche con la 
precisazione della loro attribu-
ibilità a singole «unità opera-
tive», quali (come defi niti dal 
nuovo decreto) reparti, impianti 
o stabilimenti (interni alle uni-
tà locali) da cui sono autonoma-
mente originati i rifi uti. 

Dispositivi Usb interope-
ratività. Esordiscono con il 
dm 219/2011 i nuovi «disposi-
tivi Usb per l’interoperatività», 
quali sistemi che consentono 
agli operatori di interfacciare 
direttamente con il cervellone 
Sistri i software gestionali dei 

rifi uti di terze parti accredita-
ti. Tali dispositivi consentono 
di fi rmare direttamente attra-
verso il software utilizzato le 
schede Sistri nelle quali ven-
gono registrati i dati relativi ai 
beni a fi ne vita.

Responsabilità. Responsa-
bili della custodia dei disposi-
tivi usb, specifi ca il nuovo dm 
ambiente 219/2011, sono da 
considerarsi sempre i rappre-
sentanti legali delle imprese 
che aderiscono al sistema di 
tracciamento telematico dei ri-
fi uti e, dunque, non i soggetti da 
questi eventualmente delegati 
al loro utilizzo. I luoghi di con-
servazione dei dispositivi, anco-
ra, potranno però essere diversi 
dalle unità locali (od «operati-
ve») nelle quali vengono effet-
tuate operazioni di gestione dei 
rifi uti qualora esse non abbiano 
un sistema di vigilanza o di con-
trollo degli accessi. I soggetti 
delegati all’inserimento dei dati 
da altri soggetti ricevuti nelle 
schede Sistri saranno respon-
sabili soltanto del loro corretto 
inserimento nel sistema infor-
matico e non più (come preve-
deva la pregressa e originaria 
versione del dm 52/2011) della 
veridicità degli stessi. 

Piccoli produttori. I pro-
duttori di rifi uti speciali peri-
colosi con non più di dieci dipen-
denti, in relazione ai quali gli 
adempimenti operativi Sistri 
scatteranno in pieno solo dopo 
il 1° giugno 2012 (in una data 
che specificata da un futuro 
dm Ambiente) dovranno dal 2 
aprile 2012, nel caso conferisca-
no i propri rifi uti a imprese di 
trasporto professionali, comu-
nicare a questi i dati relativi ai 
rifi uti movimentati necessari 
alla compilazione della relati-
va scheda Sistri e conservarne 
(per tre anni) le relative copie 
che riceveranno dal trasporta-
tore e dall’impianto di recupero/
smaltimento. 

Gestione emergenze. La 
scriminante della mancata 
disponibilità dei mezzi infor-
matici per effettuare le dovute 
comunicazioni al Sistri entro le 
previste tempistiche contem-
plerà anche le ipotesi in cui il 
problema sarà dovuto a ritardi 
nella consegna dei dispositivi 
da parte della Pubblica am-
ministrazione o da problemi 
tecnici che hanno colpito sog-
getti a monte o a valle di quelli 
obbligati alle dichiarazioni. In 
quest’ultimo caso è infatti pre-
vista una procedura ausiliaria 
che permetterà agli operatori 
«imbottigliati» di registrare su 
una nuova scheda Sistri (da 
scaricare dal relativo portale) 
le informazioni sulla propria 
movimentazione dei rifi uti. 

Mutazioni aziendali. Nes-
suna soluzione di continuità 
in caso di cessioni, affi tti, tra-
sformazioni, scissioni e fusioni 
aziendali. Tramite una apposita 
procedura (ibrida tra il cartaceo 
e l’informatico) sarà possibile 
comunicare i predetti cambia-
menti al Sistri senza l’obbligo di 
dover restituire i dispositivi in-
formatici necessari al colloquio 
con il sistema, i quali saranno 
semplicemente reindirizzati 

nell’intestazione. 
L’operatività del Sistri. 

Il termine a partire dal quale 

i soggetti interessati dovran-
no adempiere agli obblighi 
operativi del Sistri (ossia: co-
municazione rifi uti gestiti al 
cervellone gestito dall’Arma 
dei Carabinieri; tracciamento 
satellitare mezzi di traspor-
to; monitoraggio ingresso/
uscite da discariche), lo ricor-
diamo, dipende dalla natura 
degli stessi: dal 9 febbraio al 
2 aprile 2012 scatterà, infat-
ti, (in base a quanto stabilito 
dal dl 216/2011, cd. «Millepro-
roghe») l’obbligo per i medi e 
grandi gestori di rifi uti; dopo 
il 1° giugno 2012 (e secondo la 
data stabilita da un futuro dm 
Ambiente) sarà invece la volta 
(secondo quanto stabilito dal dl 
138/2011) dei produttori di ri-
fi uti speciali pericolosi con non 
più di 10 dipendenti, compresi i 
produttori che effettuano il tra-
sporto dei propri rifi uti entro i 
30 kg/litri al giorno. 
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Le novità previste nel Dm Ambiente 219/2011

Dispositivi Usb Cresce il numero di dispositivi Usb a disposizione  delle imprese 
più articolate  

Interoperatività Previsti  appositi dispositivi  Usb per interfacciare direttamente 
con il Sistri i software gestionali dei rifi uti 

Responsabilità 

La custodia dei dispositivi Usb è dei rappresentanti legali delle • 
imprese
Deroghe all’obbligo di custodia in situ se luoghi sprovvisti di • 
sistemi di vigilanza
Soggetti delegati all’inserimento dati ricevuti responsabili solo • 
del corretto caricamento online

Piccoli produttori di 
rifi uti

I produttori di rifi uti pericolosi con dipendenti  ≤ 10 che conferisco-
no a trasportatori dovranno loro comunicare da 2 aprile 2012 i dati 
della movimentazione per la compilazione della scheda Sistri

Gestione emergenze Scheda Sistri ad hoc per comunicazione dati in situazioni di blocco 
informatico

Mutazioni aziendali Nessuna soluzione di continuità nell’utilizzo dei dispositivi infor-
matici in caso di cambi di gestione aziendale 

Altri articoli sul sito 
www.italiaoggi.it/
sistri


