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OGGETTO: SISTRI 2014 - AGGIORNAMENTI 

 

 

Il 3 marzo 2014 dovrebbe decorrere l’avvio dell’operatività di Sistri per i produttori iniziali 

di rifiuti pericolosi. 
 

In merito a questa “scadenza” riteniamo opportuno, come già puntualmente avvenuto in 

passato, fare alcune precisazioni e fornirle alcuni recenti aggiornamenti: 

 

1. innanzitutto le comunichiamo che Confimi Impresa è stata riconosciuta come 

Organizzazione rappresentativa a livello nazionale e quindi ammessa ai Tavoli di confronto 

tuttora aperti presso il Ministero dell’Ambiente sul tema Sistri; questo ci consente di avere 

non solo aggiornamenti in tempi più rapidi, ma anche di tornare a fare sentire 
direttamente la nostra voce su un tema di grande impatto economico per le imprese; 

 

2. il Sistema SISTRI ha ampiamente dimostrato di non essere in grado di garantire la 
tracciabilità telematica dei rifiuti; il Ministero tuttavia non intende abrogare 

definitivamente il sistema perché questo significherebbe venire meno agli obblighi 

contrattuali assunti nei confronti del gruppo Finmeccanica e probabilmente restituire 
svariati milioni di euro ai contribuenti; la scadenza del 3 marzo verrà quindi mantenuta, 

ma con alcuni importanti correttivi; 

 

3. il 17 febbraio scorso la Camera dei Deputati ha approvato con modifiche l'atto C 2027 - il 

cosiddetto Mille Proroghe; l'atto è stato trasmesso al Senato della Repubblica (assegnato 

alla I Commissione) con atto 1214B. All'interno del testo, in corso di approvazione entro 

fine mese, troviamo, tra le altre, la disposizione che rinvia al 1 gennaio 2015 

l’applicabilità delle sanzioni previste per il SISTRI (le sanzioni ad oggi risultano 

sospese solo fino al 31 luglio 2014); 
 

4. la proroga dell’applicabilità delle sanzioni si rende necessaria per due principali ragioni: la 

prima è rappresentata dalla scarsissima funzionalità del sistema, riconfermata dall’esito 

disastroso del periodo di operatività avviato al 1 ottobre 2013 e che ha riguardato solo 

trasportatori e impianti di gestione di rifiuti pericolosi. La seconda ragione risiede nel fatto 

che il 2014 è l’ultimo anno di vigenza dello scellerato contratto stipulato dal Ministero 

dell’Ambiente e che dal 1 gennaio 2015 il sistema Sistri dovrebbe ricadere totalmente 

nell’autonomia gestionale del Ministero; 

 

5. Oltre al provvedimento di proroga, che dovrebbe essere appunto contenuto nel Decreto 

Milleproroghe, il Ministero sta lavorando ad un ennesimo decreto Ministeriale, già 

disponibile in bozza, che dovrebbe apportare alcuni importanti cambiamenti, ovvero: 
 

- la conferma dell’esclusione definitiva dal sistema di produttori, trasportatori e impianti 

che si occupano esclusivamente di rifiuti non pericolosi; 

- l’esclusione definitiva dal sistema dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a dieci 

lavoratori; 

- la rivisitazione completa del sistema Sistri; 

- la riattivazione del pagamento dei contributi per l’anno 2014. 
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 Contributo per l’anno 2014: necessità di restituire i dispositivi per i soggetti non 
obbligati 

 

Il Ministero ha intenzione di richiedere il contributo per l’anno 2014 a tutti i soggetti in 

possesso di dispositivo perché sembra che con l’importo di questa annualità le pendenze 

con Selex Finmeccanica possano essere ripianate e il contratto chiuso senza penali. 
 

I soggetti che risultano definitivamente esentati (produttori, gestori, impianti che gestiscono 

rifiuti non pericolosi, produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di dieci addetti) 

potrebbero essere chiamati ugualmente al versamento del contributo se ancora in possesso dei 

dispositivi. Si consiglia pertanto alle aziende che ricadono nelle categorie divenute esenti 

di recuperare quanto prima i dispositivi (USB black box per i trasportatori) e restituire i 
dispositivi a Sistri, possibilmente entro il prossimo 30 aprile. 

Per i trasportatori occorre fare riferimento all’officina di installazione per la restituzione della 

black box e all’Albo gestori ambientali, mentre per i possessori di chiavette USB si consiglia di 

fare una dichiarazione attestante che non si è più soggetti obbligati, inviarla alla mail 

iscrizionesistri@sistri.it e poi spedire il dispositivo USB per raccomandata con ricevuta di 

ritorno al seguente indirizzo SISTRI - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma 
 

 3 marzo 2014: quale partenza per i produttori di rifiuti pericolosi ? 
 

In considerazione della proroga sull’applicabilità delle sanzioni, ma soprattutto delle modifiche 

previste che comporteranno sensibili variazioni del sistema (qualora il Ministero decidesse di 

perseverare su questa strada), l’Associazione non ritiene utile organizzare un incontro che abbia 

come obiettivo principale l’utilizzo dei dispositivi e dell’attuale interfaccia web. Per dare 

un’idea delle modifiche previste: il nuovo interfaccia Sistri non dovrebbe nemmeno prevedere 

più l’uso della chiavette USB, ma semplici credenziali di accesso. Si raccomanda quindi di 

tenere conto delle già previste modifiche a chiunque intenda in questi giorni  partecipare 
a qualsiasi evento formativo, soprattutto se a pagamento. 
 

In occasione dell’incontro annuale previsto per la compilazione del modello MUD, che 

quest’anno presenterà alcune novità, verrà fatta anche una panoramica informativa su Sistri 

anche alla luce del testo del nuovo Decreto, ora in bozza. 

 

Si raccomanda ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che decidano, nonostante tutto, di 
partire con il sistema Sistri, di mantenere sempre anche la registrazione cartacea, perché 

le sanzioni sui registri e sui formulari di trasporto, diversamente da quelle sull’uso di 
Sistri, non sono state sospese. 
 

L’Area Tecnica dell’Associazione è a disposizione per chiarimenti, approfondimenti e 

informazioni. 

 


