
Stefano Sassone

Guida pratica 
all’applicazione del SISTRI

Sintesi ragionata di normativa, procedure ed operazioni  
previste per il riavvio del Sistema di controllo  

della tracciabilità dei rifiuti

Contiene le novità  introdotte dal D.L. n. 101 del 31 agosto 2013



3

Sommario

Introduzione ........................................................................................................................... 13
Destinatari, finalità ed oggetto della Guida ........................................................13
Abbreviazioni ed acronimi ........................................................................................16
Breve introduzione al Diritto ....................................................................................17

CAPITOLO 1
SISTRI: definizione, obiettivi e quadro normativo ......................................... 21

Il contenuto in sintesi ................................................................................................21

1.1. Che cos’è, a cosa serve, le finalità  ..........................................................22

1.1.1. che cos’è ...............................................................................................22
1.1.2. a cosa serve  ..........................................................................................22
1.1.3.	 Le	finalità ................................................................................................23

1.2. Quadro normativo .........................................................................................24

1.2.1. la “base normativa” ...............................................................................24
1.2.2. la “normativa di riferimento” ..................................................................25
1.2.3. i “decreti regolamentari ambiente” ........................................................26

1.2.3.1 Il D.M. Ambiente del 17 dicembre 2009 ..............................................................28

1.2.3.2 Il D.M. Ambiente n. 52 del 18 febbraio 2011  
(c.d. “Testo Unico SISTRI” o “TUS”) ....................................................................28

1.2.3.3 Il D.M. Ambiente n. 219 del 10 novembre 2011...................................................29

1.2.3.4 Il D.M. Ambiente n. 96 del 20 marzo 2013  .........................................................29
1.2.4. perché si dovrà comunque realizzare ....................................................30
1.2.5. le numerose proroghe e sospensioni ....................................................31

GUIDA PRATICA ALL’APPLICAZIONE DEL SISTRI



GUIDA PRATICA ALL’APPLICAZIONE DEL SISTRI

4

1.2.6.	 Le	recenti	modifiche:	contenuto	 
del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013 ........................................................32

CAPITOLO 2
SISTRI: operatori, monitoraggio,  
iscrizione, riallineamento, contributi ed altre prescrizioni ..................... 35

Il contenuto in sintesi ................................................................................................35

2.1. Soggetti tenuti all’iscrizione  
in forma obbligatoria o facoltativa ..........................................................37

2.1.1. la composizione del primo scaglione prevista  
dal d.l. n. 101 del 31 agosto 2013 ........................................................40

2.1.2. la composizione del secondo scaglione prevista  
dal d.l. n. 101 del 31 agosto 2013 ........................................................41

2.2. Il monitoraggio del ciclo di vita dei rifiuti speciali  
e degli accessi agli impianti di destinazione  .......................................42

2.2.1.	 Il	monitoraggio	del	ciclo	di	vita	dei	rifiuti	speciali ....................................42

2.2.1.1 “Il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al SISTRI” ..........................43

2.2.1.2 Il dispositivo Usb utilizzato per l’interoperabilità (art. 21-bis del TUS  
così come modificato dal D.M. Ambiente n. 219 del 11 novembre 2011) ............46

2.2.1.3 La “black box” ......................................................................................................48
2.2.2. il monitoraggio degli accessi agli impianti di destinazione .....................49
2.2.3. casi particolari in merito alla dotazione dei dispositivi usb  

da parte degli operatori .........................................................................50
2.2.4. restituzione dei dispositivi di elettronici:  

casi in cui deve essere effettuata ...........................................................52

2.2.4.1 Sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio  
è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, oppure estinzione  
dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati .......................52

2.2.4.2 Cessione dell’azienda o del ramo d’azienda,  
avente ad oggetto l’esercizio dell’attività  
per le quali è obbligatorio l’uso di tali dispositivi ..................................................53



sommario

5

2.3. La procedura di iscrizione al SISTRI ........................................................54

2.3.1.	 Iscrizione	e	verifica	dei	dati,	personalizzazione	dei	dispositivi ...............54
2.3.2. pagamento del contributo e comunicazione  

dell’avvenimento al sistri ....................................................................56
2.3.3. consegna dei dispositivi usb ................................................................56
2.3.4. procedura per l’installazione dei dispositivi black box ...........................59

2.3.4.1 Consegna ............................................................................................................59

2.3.4.2 Installazione ........................................................................................................60

2.3.4.3 Conclusione della procedura ...............................................................................61
2.3.5. consegna dei duplicati, dei dispositivi aggiuntivi  

e dei dispositivi per l’interoperabilità ......................................................61
2.3.6. sostituzione del dispositivo elettronico ..................................................62
2.3.7.	 Variazione	dei	dati	anagrafici	e	dei	Delegati ..........................................63
2.3.8. casi particolari indicati riguardanti alcuni operatori 

in merito alla procedura di iscrizione ......................................................64
2.3.9. operatori: agevolazioni per alcune attività .............................................64

2.4. Le procedure di verifica e riallineamento al SISTRI  
previste per gli Operatori ............................................................................66

2.4.1.	 Dati	anagrafici:	verifica	e	riallineamento ................................................66
2.4.2.	 Verifica	del	funzionamento	dei	dispositivi	Usb .......................................67
2.4.3.	 Verifica	del	funzionamento	dei	dispositivi	black	box ..............................67

2.5. Il contributo di iscrizione al SISTRI: perché, quando,  
come e quanto pagare .................................................................................68

2.5.1. criteri generali ........................................................................................69
2.5.2. criteri di pagamento del contributo per categorie di iscritti ....................70
2.5.3. Quando pagare?  ...................................................................................74
2.5.4. come pagare?  ......................................................................................74
2.5.5. Quali forme di pagamento sono previste?  ............................................74

2.6. Le informazioni da fornire al Sistema durante  
lo svolgimento delle attività di gestione .................................................76



GUIDA PRATICA ALL’APPLICAZIONE DEL SISTRI

6

2.6.1. il caso dei comuni della regione campania e le imprese  
di	trasporto	dei	rifiuti	urbani	del	territorio	della	stessa	regione ...............81

2.7. Gli adempimenti da effettuare nel caso  
di trasporto intermodale marittimo  ........................................................82

2.8. L’arrivo del rifiuto agli impianti di destinazione:  
accettazione o respingimento (totale o parziale) ................................82

2.9. Le informazioni da fornire al Sistema durante  
le attività di gestione: tipi particolari di procedure  ............................83

2.9.1.	 Produttori	di	rifiuti	“pericolosi”	non	inquadrati	 
in organizzazione di enti o imprese  ......................................................84

2.9.2.	 Enti	ed	imprese	produttori	di	rifiuti	speciali	“pericolosi”,	 
che hanno meno di 10 dipendenti ..........................................................85

2.9.3. impossibilità di accesso ai servizi di rete, elettrica o  
di	connettività	ad	Internet	di	un	impianto	di	gestione	dei	rifiuti ...............86

2.9.4. procedure di emergenza ........................................................................86

2.9.4.1 Temporanea indisponibilità dei mezzi informatici necessari  
da parte di un soggetto tenuto alla compilazione  
della Scheda SISTRI - Area movimentazione. ....................................................86

2.9.4.2 Temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI ................................88
2.9.5. cantieri di durata non superiore ai sei mesi  

che non dispongano di tecnologie adeguate ..........................................88
2.9.6.	 Rifiuti	prodotti	da	attività	di	manutenzione	 

e da attività sanitaria ..............................................................................89

2.9.6.1 Attività di manutenzione o da altre attività svolta fuori  
dalla sede dell’unità locale ..................................................................................89

2.9.6.2 Rifiuti “pericolosi” prodotti dall’attività del personale sanitario  
delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni 
 (di cui ai L. 833/1978 e D.Lgs. 502/1992, n. 502, e s.m.i.),  
al di fuori delle strutture medesime .....................................................................89

2.9.6.3 Rifiuti “pericolosi” prodotti presso gli ambulatori decentrati  
dell’azienda sanitaria di riferimento .....................................................................89



sommario

7

2.9.6.4 Materiali tolti d’opera ...........................................................................................90
2.9.7. enti ed imprese che effettuano operazioni  

di	recupero	o	smaltimento	di	rifiuti .........................................................90
2.9.8.	 Microraccolta,	compresa	quella	dei	rifiuti	sanitari	e	dei	RAEE	 

depositati presso più centri di raccolta comunali o intercomunali ..........91
2.9.9. trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato  

da un’impresa di cui all’art. 212, c. 5 del tua ........................................92

2.10. Accesso alle procedure semplificate ......................................................93

2.10.1.	 Modalità	operative	semplificate	svolte	mediante	associazioni	 ..................
imprenditoriali .........................................................................................93

2.10.2.	 Modalità	operative	semplificate	svolte	mediante	gestore	 
del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento ............................94

2.10.3.	 Operatori	che	producono	esclusivamente	rifiuti	 
soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi  
di gestione regolati per legge .................................................................97

2.11. La “Dichiarazione SISTRI” ..........................................................................97

2.12. Il sistema sanzionatorio previsto con il SISTRI .....................................98

2.12.1. Mancata iscrizione al sistri nei termini previsti  
(artt. 260-bis, c. 1. e 260-ter, c. 1 del tua)  .........................................102

2.12.2. Mancato pagamento del contributo annuale sistri  
nei termini previsti  
(artt. 260-bis, c.1. e 260-ter, c. 1 del tua) ...........................................102

2.12.3. Mancata compilazione schede sistri  
nei tempi/procedure/modi previsti, fornitura  
di dati incompleti/inesatti, alterazione fraudolenta  
dei dispositivi elettronici per attività aventi  
ad	oggetto	rifiuti	“pericolosi”	(art.	260-bis,	c.	4	del	TUA) ......................103

2.12.4. inadempienze, da parte degli operatori,  
a ulteriori obblighi previsti dal sistri  
(art. 260-bis, c. 5 del tua) ...................................................................104

2.12.5.	 False	indicazioni	nella	predisposizione	di	un	certificato	 
di	analisi	di	rifiuti,	inserimento	di	un	certificato	falso	 
nei dati da fornire (art. 260-bis, c. 6 del tua) ......................................104



GUIDA PRATICA ALL’APPLICAZIONE DEL SISTRI

8

2.12.6.	 Omissione	accompagnamento	del	trasporto	dei	rifiuti	con	 
copia cartacea scheda sistri - area movimentazione e,  
laddove	necessario,	della	copia	del	certificato	analitico,	da	parte	 
del trasportatore (artt. 260-ter, c.1 e 260-bis, c. 7 del tua) .................105

2.12.7.	 Accompagnamento	del	trasporto	rifiuti	con	copia	cartacea	 
scheda sistri - area movimentazione fraudolentemente  
alterata (artt. 260-bis, c.8 e 260-ter, c. 1 del tua) ...............................106

2.12.8. Violazione di diverse disposizioni previste dall’art. 260-bis del tua,  
con un azione od omissione, ovvero più violazioni della stessa  
disposizione; violazione di una o di diverse disposizioni previste  
dall’art. 260-bis del tua, con più azioni o omissioni esecutive  
di un medesimo disegno (art. 260-bis, c. 9-bis del tua) .....................107

2.12.9. adempimento, entro 30 giorni, degli obblighi previsti dalla normativa  
sul sistri circa omissione/tenuta incompleta dei registri  
di carico/scarico da parte degli operatori facoltizzati non aderenti  
al sistri (art. 260-bis, c. 9-ter del tua) .............................................107

2.12.10. Mancata comunicazione della dichiarazione sistri ..........................108
2.12.11. riduzione delle sanzioni previste ai commi 3, 4, 5, 7  

e 9 dell’art. 260-bis del tua .................................................................108

2.13. Il regime “transitorio” circa adempimenti,  
contributi SISTRI, e sanzioni applicabili ..............................................108

2.14. Il calendario completo del riavvio del SISTRI  
e del relativo sistema sanzionatorio ...................................................... 110

CAPITOLO 3
Appendice ...............................................................................................................................113

3.1. Normativa ...................................................................................................... 113

3.1.1. i contributi sistri (art. 7, c. 4, allegato ii del tus e s.m.i.)  ............... 113
3.1.2. riferimenti normativi modulistica cartacea sostituita  

con il sistri ........................................................................................121

3.1.2.1 Articolo 190, “Registro di carico e scarico” ........................................................121

3.1.2.2 Articolo 193, “Trasporto dei rifiuti” .....................................................................122



sommario

9

3.1.2.3 Articoli 1 & 2, L. n. 70/1994, “Modello unico di dichiarazione”, 
“Presentazione del modello unico di dichiarazione” ..........................................125

3.1.3. la “normativa di riferimento” del sistri ..............................................126

3.1.3.1 Articolo 188, “Responsabilità della gestione dei rifiuti” ......................................126

3.1.3.2 Articolo 188-bis, “Controllo della tracciabilità dei rifiuti”  
(così come integrato dal D.L. n. 101 del 31 agosto 2013).................................127

3.1.3.3 Articolo 188-ter, “Sistema di controllo della tracciabilità  
dei rifiuti (SISTRI)” (così come modificato dal D.L. n. 101  
del 31 Agosto 2013) ..........................................................................................129

3.1.3.4 Articolo 189, “Catasto dei rifiuti” ........................................................................130
3.1.4. sistema sanzionatorio previsto con la nuova formulazione  

dell’art. 258 del tua (sintesi) ...............................................................132

3.1.4.1 Omissione o tenuta incompleta del Registro di Carico  
e Scarico (art. 258, c. 1, 2 e 3 del TUA) ............................................................132

3.1.4.2 Trasporto di rifiuti senza FIR o con FIR avente dati incompleti  
o inesatti (art. 258, c.4 del TUA) ........................................................................133

3.1.4.3 Sanzioni ridotte (art. 258, c. 5 del TUA) ............................................................134
3.1.5. numero massimo e costo dei dispositivi usb aggiuntivi  

(allegato ia, tus e s.m.i.) ....................................................................134

3.1.5.1 Imprese ed enti (addetti per unità locale) ..........................................................135

3.1.5.2 Enti e comuni Regione Campania .....................................................................135

3.1.5.3 Attività di trasporto rifiuti urbani: Regione Campania  
o iscrizione volontaria (articolo 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006) .................135

3.1.5.4 Attività di trasporto rifiuti speciali  
(articolo 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006) ....................................................136

3.2. Documenti disponibili sul Sito SISTRI ..................................................136



11

Indice delle tabelle

Tab. 1 - struttura della “Guida” ......................................................................................... 15
Tab. 2 - abbreviazioni ed acronimi. ..................................................................................17

CAPITOLO 1
Tab. 1.1 - contenuto capitolo 1 ....................................................................................... 21
Tab. 1.2 - la “normativa di riferimento” del sistri ..........................................................26
Tab. 1.3 - i decreti regolamentari sul sistri. ..................................................................27
Tab. 1.4 - atti legislativi riguardanti il sistri dal 2006 ad oggi. .......................................32

CAPITOLO 2
Tab. 2.1 - contenuto capitolo 2 ....................................................................................... 36
Tab. 2.2 - date operatività sistri, per scaglioni,  
prescritte con il d.M. ambiente n. 96 del 20 Marzo 2013. ................................................38
Tab. 2.3 -  iscrizione al sistri: soggetti obbligati e facoltizzati  
(nuovo art. 188-ter, commi 1 e 2 del tua,  
modificato	con	l’art.	11,	c.	1	del	D.L.	n.	101/13). ..............................................................40
Tab. 2.4 - riavvio del sistri: composizione degli scaglioni (d.l. n. 101/13). ................42
Tab. 2.5 - n. dispositivi usb di cui si devono dotare taluni operatori:  
casi particolari (allegato ia del tus e s.m.i.). ..................................................................51
Tab. 2.6 - costi di sostituzione dei dispositivi elettronici  
(allegato ia del tus e s.m.i.). ...........................................................................................63
Tab. 2.7	-	Termini	per	le	procedure	di	verifica	e	allineamento	al	SISTRI.	........................66
Tab. 2.8 - termini del c.d. regime di “doppio binario”. ....................................................109
Tab. 2.9 - calendario riavvio sistri: procedure e sistema sanzionatorio  
a seconda dello scaglione interessato. ........................................................................... 111

CAPITOLO 3
Tab. 3.1 - contributi produttori e detentori. ..................................................................... 114
Tab. 3.2 - contributi comuni della campania. ...............................................................114

GUIDA PRATICA ALL’APPLICAZIONE DEL SISTRI



GUIDA PRATICA ALL’APPLICAZIONE DEL SISTRI

12

Tab. 3.3 - contributi comuni non ubicati in campania. ..................................................115
Tab. 3.4 - contributi trasportatori. ...................................................................................115
Tab. 3.5 - contributi trasportatori regione campania. ...................................................116
Tab. 3.6 - contributi demolitori e rottamatori. .................................................................116
Tab. 3.7 - contributi frantumatori. ...................................................................................116
Tab. 3.8	-	Contributi	inceneritori	rifiuti	“pericolosi”. .........................................................117
Tab. 3.9	-	Contributi	previsti	per	gli	inceneritori	di	rifiuti	“pericolosi”. ..............................117
Tab. 3.10 - contributo impianti di discarica. ...................................................................117
Tab. 3.11 - contributi impianti di coincenerimento. ........................................................118
Tab. 3.12 - contributi impianti di recupero di materia. ....................................................118
Tab. 3.13 - contributi attività recupero e smaltimento. ...................................................118
Tab. 3.14	-	Contributi	impianti	di	trattamento	chimico,	fisico,	e	biologico. ......................119
Tab. 3.15 - contributi previsti per gli impianti di compostaggio  
e digestione anaerobica. ................................................................................................119
Tab. 3.16 - contributo unico annuo per altri soggetti. ....................................................119
Tab. 3.17	-	Contributi	Enti	ed	imprese	produttori	di	rifiuti	“pericolosi”. ............................120
Tab. 3.18 - contributi imprenditori agricoli. .....................................................................120
Tab. 3.19 - numero massimo dispositivi aggiuntivi per unità locale,  
per enti ed imprese, in base al numero degli addetti. ....................................................135
Tab. 3.20 - numero massimo dispositivi aggiuntivi per enti  
e comuni della regione campania, in base alla popolazione. ......................................135
Tab. 3.21 - numero massimo dispositivi aggiuntivi  
per	attività	di	trasporto	rifiuti	urbani:	Regione	Campania	o	iscrizione	volontaria,	 
in base alla popolazione. ................................................................................................135
Tab. 3.22	-	Numero	massimo	dispositivi	aggiuntivi	per	attività	di	rifiuti	speciali,	 
in base alla quantità trasportata. ....................................................................................136

Indice delle figure
CAPITOLO 2
Figura 2.1 - il dispositivo usb (“chiavetta”) ..................................................................... 42

Figura 2.2 - la “black box”. ..............................................................................................48
Figura 2.3 - canali di iscrizione al sistri. ......................................................................54



13

Introduzione

Destinatari, finalità ed oggetto della Guida

la “Guida pratica all’applicazione del sistri” si rivolge ad enti ed imprese, operanti sul 
territorio italiano: 

 ● chiamati per la prima volta ad iscriversi ....

 ● ....	oppure	a	riallinearsi	al	Sistema	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti	denominato	
“sistri”, 

al	fine	di	descrivere,	ai	soggetti	obbligati	o	facoltizzati	all’iscrizione	al	Sistema,	definiti	dalla	
normativa come “operatori”, l’insieme di: 

 ● competenze;

 ● responsabilità; 

 ● procedure ed operazioni, 

che essi sono chiamati a porre in essere, richiamando la normativa vigente e la documen-
tazione disponibile all’indirizzo internet www.sistri.it (1).

essa è stata realizzata in vista del progressivo riavvio del sistema, stabilito con il d.M. 
ambiente n. 96 del 20 marzo 2013, previsto per l’1 ottobre del 2013, che interesserà inizial-
mente un gruppo limitato di operatori, all’interno del volume indicato con “primo scaglione”, 
il quale verrà ampliato, a partire dal 3 marzo 2014, con un “secondo scaglione” di soggetti 
obbligati,	ulteriormente	modificati	nella	composizione	dal	recente	D.L.	n.	101	del	31	agosto	
2013, recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
nelle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo in data 26 agosto 2013 (si veda 
il par. 1.2.4), che limita ulteriormente i soggetti coinvolti, rispetto a quanto già fatto in tal 

1. denominato, all’interno del volume, anche con i termini “sito” oppure “portale”.

1
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senso dal precedente. 
nei primi 30 giorni di vita del sistema, per ciascuno dei gruppi considerati, continueranno 

ad essere applicate le vecchie procedure e le collegate sanzioni, nonché realizzato un c.d. 
regime di “doppio binario”, in cui andranno a coesistere: 

 ● il vecchio “modello cartaceo” di tracciabilità, basato, appunto, sulla compilazione di do-
cumenti	stampati	su	carta,	con	riferimento	al	Formulario	di	Identificazione	Rifiuti	(“FIR”),	
e al registro di carico e scarico (“rcs”); 

 ● il nuovo “modello informatico” di tracciabilità, nel quale i dati verranno teletrasmessi in 
modo	automatico,	attraverso	un	Sistema	informatico	i	cui	processi	ed	relativi	flussi	di	
informazioni verranno gestiti dall’arma dei carabinieri, eliminando solo parzialmente la 
modulistica cartacea.

al termine del periodo considerato, per ognuno degli scaglioni, verrà esclusivamente 
applicato il secondo modello, dando luogo alla completa operatività del sistema.
L’obiettivo	del	SISTRI	consiste	nel	monitorare	 il	ciclo	di	vita	dei	 rifiuti	speciali	prodotti	

da	Enti	ed	imprese	in	Italia,	e	dei	rifiuti	urbani,	limitamente	alla	Regione	Campania,	gestiti	
da	Comuni,	Enti	ed	imprese	locali,	con	alcune	significative	differenze	rispetto	al	passato,	
secondo l’intenzione del legislatore, attraverso l’analogo sistema denominato “sitra”. 
infatti, con la creazione del sistri si intende realizzare un “sistema di controllo della 
tracciabilità	dei	rifiuti”,	che	consenta,	tra	le	altre	cose,	di:	

 ● eliminare gli adempimenti “cartacei”, gestendo in modo informatico la documentazione; 

 ● ridurre i costi gravanti sulle imprese;

 ● accelerare lo svolgimento delle procedure; 

 ● conoscere	in	tempo	reale	la	sorte	dei	rifiuti,	e	dei	veicoli	che	trasportano,	monitorando	
il loro percorso sino al termine della loro gestione.
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SISTRI: definizione, obiettivi e quadro 
normativo

Il contenuto in sintesi

nell’ambito del capitolo 1, verrà introdotto il sistri, spiegando che cos’è, a cosa serve, 
e	quali	sono	le	finalità	previste	con	la	sua	implementazione.

Verrà tracciato il quadro normativo su cui poggia il sistema, evidenziando, in breve, 
il	 contenuto	 di	 alcuni	 significativi	 Decreti	 regolamentari	 (“D.M.”)	 emanati	 dal	 Ministero	
dell’Ambiente	 (“MATTM”)	 al	 fine	di	 disciplinare,	 avvicinandosi	 ad	un	 livello	 operativo,	 la	
materia,	ed	anche	illustrando	la	“base	normativa”	che	giustifica	la	sua	introduzione	nell’or-
dinamento giuridico. in particolare verranno trattati i seguenti argomenti:

Par. Titolo Contenuto

1.1
che cos’è
a cosa serve
le	finalità

Definizione	di	SISTRI	e	degli	obiettivi	per	cui	questo	è	stato	rea-
lizzato, con riferimento alla possibilità di ricostruire il ciclo di vita 
dei	rifiuti	speciali	prodotti	da	Enti	ed	imprese,	nonché	semplificare	
le procedure di tracciabilità precedentemente previste a carico 
degli operatori, basate nel passato su un modello esclusivamente 
“cartaceo”

1.2 Quadro 
normativo

illustrazione degli atti normativi che prescrivono la sua introduzio-
ne, e quelli che hanno determinato, nel corso del tempo, le varie 
interruzioni/sospensioni del servizio, mai pienamente operativo; 
elencazione delle norme contenenti i principi cardine del sistema 
(la c.d. “base normativa”), e la “normativa di riferimento” (in 
particolare gli articoli di legge del testo unico ambientale); descri-
zione sintetica del contenuto dei principali decreti regolamentari 
attraverso i quali il Ministero dell’ambiente disciplina la materia sul 
piano operativo, ricostruendo l’evoluzione dalle origini sino ad oggi

Tab. 1.1 - contenuto capitolo 1
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SISTRI: operatori, monitoraggio,  
iscrizione, riallineamento, contributi 
ed altre prescrizioni

Il contenuto in sintesi

nell’ambito del capitolo 2 verranno esposte procedure ed operazioni che gli operatori 
sono chiamati ad attuare con l’implementazione del nuovo modello “informatico” di traccia-
bilità proposto con il sistri, per la corretta attuazione delle obbligazioni a loro imposte. 
Quanto riportato nelle pagine successive, trae origine dalle prescrizioni normative, in gran 
parte contenute nel c.d. “testo unico ambientale” (o “tua”, il d.lgs. 152/2006) e nel c.d. 
“Testo	Unico	SISTRI”	e	le	sue	successive	modificazioni	ed	integrazioni	(o	“TUS”,	il	D.M.	
ambiente n. 52 del 18 febbraio 2011 e s.m.i.), e solo residualmente dalle “indicazioni” ripor-
tate nella documentazione disponibile sul portale (es.: manuali operativi), in quanto prive di 
valore giuridico. in particolare verranno trattati i seguenti argomenti: 

Par. Titolo Contenuto in sintesi

2.1
soggetti tenuti all’iscrizione al 
sistri in forma obbligatoria o 
facoltativa

Definizione	dei	soggetti	tenuti	all’iscrizione	in	forma	
obbligatoria o facoltativa (operatori);
composizione degli “scaglioni” di operatori, nei quali 
viene articolata il c.d. “riavvio del sistri”; agevolazioni 
previste per alcuni operatori (es.: estetisti)

2.2
il monitoraggio del ciclo di vita 
dei	rifiuti	speciali	e	degli	accessi	
agli impianti di destinazione

descrizione degli strumenti di monitoraggio, con 
riferimento al “dispositivo usb” e al “dispositivo usb 
per l’interoperabilità”, e alla c.d. “black box”, relative 
definizioni	e	modalità	d’uso	(chi	li	deve	impiegare,	entro	
quali termini, ecc .…)

2.3 la procedura
di iscrizione al sistri

Descrizione	della	procedura	(es.:	iscrizione	e	verifica	
dei dati, personalizzazione dei dispositivi, ecc ....); 
dispositivi elettronici:
consegna, installazione ed altre prescrizioni (duplicati, 
dispositivi aggiuntivi, ecc ....)

2.4
Le	procedure	di	verifica	e	rialline-
amento al sistri previste per gli 
operatori

descrizione delle attività che gli operatori sono chiamati 
a	porre	in	essere	per	la	verifica	e	il	“riallineamento”	al	
SISTRI	(verifica	dei	dati	anagrafici,	del	funzionamento	
dei dispostivi usb, del funzionamento dei dispositivi 
black box)
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2.5
il contributo di iscrizione al 
sistri: perché, quando, come e 
quanto pagare

individuazione dei criteri generali cui si devono 
uniformare gli operatori per il pagamento del contributo 
sistri, le relative modalità, quando pagarlo, e quali 
forme di pagamento sono previste

2.6
le informazioni da fornire al 
sistema durante lo svolgimento 
delle attività di gestione

riepilogo delle informazioni da inserire nelle schede 
sistri ed entro quali tempi occorre farlo da parte dei 
Delegati	SISTRI;	il	relativo	flusso	di	operazioni	posto	
in essere in occasione della movimentazione per la 
trasmissione delle informazioni

2.7
Gli adempimenti da effettuare 
nel caso di trasporto intermodale 
marittimo

riepilogo degli adempimenti che gli operatori realiz-
zano	nel	trasporto	dei	rifiuti	per	mare,	ovvero	nel	caso	
in cui l’armatore o il noleggiatore, che effettuano il 
trasporto, deleghino gli adempimenti al raccomandatario 
marittimo

2.8
L’arrivo	del	rifiuto	del	impianti	
di destinazione: accettazione o 
respingimento (totale o parziale)

descrizione degli adempimenti successivi all’accettazio-
ne	del	rifiuto	o	al	suo	respingimento,	totale	o	parziale,	
presso gli impianti cui è destinato, nell’ambito dell’attivi-
tà di movimentazione

2.9
le informazioni da fornire al 
sistema durante lo svolgimento 
delle attività di gestione: tipi parti-
colari di procedure

descrizione delle procedure di trasmissione delle 
informazioni al sistema, diverse da quella standard in 
relazione alla particolarità dell’operatore coinvolto
(es.:	imprenditori	agricoli	che	producono	rifiuti	“non	
pericolosi”)

2.10 accesso
alle	procedure	semplificate

Descrizione	delle	modalità	operative	semplificate	rispet-
to a quelle standard circa gli adempimenti da porre in 
essere  nell’ambito delle procedure previste dal sistema

2.11 la “dichiarazione sistri”
descrizione dell’obbligo di comunicazione istituito per 
favorire il passaggio dal modello “cartaceo” a quello 
“informatico”, limitato ad alcuni operatori esonerati dalla 
presentazione del Modello unico di dichiarazione

2.12 il sistema sanzionatorio
previsto con il sistri

descrizione delle sanzioni previste con l’attuazione 
del sistri nel caso di comportamento illecito da parte 
dei soggetti obbligati (artt. 260-bis e 260-ter del tua, 
d.lgs. 121/11)

2.13
il regime “transitorio” circa 
adempimenti, contributi sistri, 
e sanzioni applicabili

riepilogo delle obbligazioni a carico degli operatori 
riguardanti adempimenti, contributo sistri, e sanzioni, 
lungo il periodo di passaggio dal vecchio modello “car-
taceo” al nuovo modello “informatico” con l’operatività 
del sistri

2.14
il calendario completo del riavvio 
del sistri e relativo sistema 
sanzionatorio

cronoprogramma del progressivo riavvio del sistri
e scadenze relative all’entrata in vigore del sistema 
sanzionatorio previsto
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