
CONSULENZA SISTRI

Con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 viene istituito il  SISTRI, ovvero il Sistema di controllo della 
Tracciabilità dei Rifiuti, che sostituisce la metodologia utilizzata sino ad allora e comporta obblighi e scadenze 
per le imprese e gli enti che producono, trasportano e/o trattano rifiuti speciali, pericolosi e non. 
Il sistema di gestione delle informazioni che si basa sul formato cartaceo, sul Formulario di identificazione dei 
rifiuti, sul Registro di scarico e scarico e infine sul  MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) è 
modificato. Per la sua forma, il vecchio sistema, consente di conoscere i dati relativi alla gestione dei rifiuti 
speciali con un ritardo di circa 2-3 anni, rallentando lo sviluppo di politiche ambientali sempre più dettagliate 
e mirate.
Implementare il sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), avendo a disposizione l' accesso ai dati 
in tempo reale, porterà, nel tempo, i soggetti coinvolti a riduzione di tempi e snellimento delle procedure per la 
veicolazione delle informazioni sui rifiuti. 

I soggetti individuati dalla normativa ed obbligati al SISTRI:

Hanno obbligo di aderire al nuovo sistema:
• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), 

d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006, con più di dieci dipendenti;
• I Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
• I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
• I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la 

gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• Le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti 

speciali;
• Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

e l'impresa portuale di cui all'art.  16 della medesima legge, ai  quali  sono affidati  i  rifiuti  in attesa 
dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;

• I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli 
interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della 
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo 
trasporto;
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• Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del 
D.Lgs. n. 152/2006;

• Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Esistono inoltre categorie di soggetti per i quali l'adesione al SISTRI non è facoltativa ma volontaria:
• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e di 

trattamento rifiuti con meno di 10 dipendenti;
• Le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
• Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi;
• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle 

artigianali, industriali e di trattamento rifiuti.

Consùleo S.r.l. offre supporto alle organizzazioni al fine di aiutare le imprese e gli enti a capire ciò che 
devono fare per adeguarsi alla norma:
  inquadramento dell’Azienda rispetto agli adempimenti previsti dal SISTRI;
  stesura della pratica di iscrizione;
  consulenza tecnica sull’uso dei dispositivi elettronici;
  formazione del personale che andrà ad usare i dispositivi;
  supporto in caso di variazione dati e aggiornamento normativo.

Con un percorso mirato ed adattato alle vostre esigenze i progettisti di sistema della Consùleo vi conducono 
alla implementazione delle procedure valide per garantire la conformità al SISTRI 

Dubbi? Contattate i nostri esperti per ottenere informazioni più specifiche!

Volete conoscere dettagliatamente l’impegno necessario per usufruire di questo nostro  servizio ? Non 
esitate a contattarci! 
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