
SISTEMA DI CONTROLLO 
DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

SISTRI
Non lo perdiamo di vista

nemmeno un attimo.



Un “sistema” per coniugare

ambiente, efficienza e legalità

Pian piano, superando difficoltà e problemi, il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei

rifiuti ha preso forma ed è ormai pronto ai nastri di partenza.

La scadenza del 1° giugno 2011 posta all’avvio del SISTRI sul piano operativo è, infatti, ormai

prossima. 
La fase di distribuzione dei dispositivi elettronici USB e di installazione delle Black Box sugli

autoveicoli è ormai completata e quindi tutti i soggetti aventi diritto saranno in grado di

utilizzare la tecnologia e di adempiere agli obblighi previsti.

Con l’avvenuta pubblicazione del Decreto Legislativo 205/10 di recepimento della direttiva

rifiuti si è completato il quadro giuridico di riferimento per l’operatività del SISTRI.

Il programma che ci eravamo preposti è stato, dunque, rispettato.

Come ogni profonda innovazione introdotta nel modo di rispondere a determinati adempimenti,

con l’avvicinarsi della nuova scadenza è da attendersi il riproporsi di obiezioni e

preoccupazioni. 
Gli operatori non devono avere timori di sorta. Il sistema, una volta assimilate le regole di

funzionamento, è semplice. Sono stati, inoltre, adottati diversi strumenti di ausilio. Anche il

regime sanzionatorio per chi non si è ancora iscritto, si applicherà in modo graduale per il

2011, proprio nell’intento di coinvolgere tutte le imprese nell’utilizzo delle nuove modalità di

comunicazione dei dati sulla produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Mio impegno preciso è di assicurare un clima di fiducia e di credibilità nei confronti del SISTRI.

Monitoreremo con attenzione il suo funzionamento, pronti a intervenire ed apportare tutti i

miglioramenti ed i correttivi che si rendessero necessari.

Come ho avuto modo più volte di rappresentare, il SISTRI costituisce un nuovo modello di

comunicazione dei dati in materia di rifiuti, capace di assicurare, grazie all’utilizzo della

tecnologia, da un lato, maggiore controllo e trasparenza nella movimentazione dei rifiuti e,

dall’altro, maggiore efficacia e rigorosità all’azione di contrasto dei fenomeni di illegalità che

caratterizzano in profondità la filiera dei rifiuti. Tangibili saranno, inoltre, i vantaggi per gli

operatori, una volta che il sistema entrerà a pieno regime, in termini di semplificazione e di

riduzione degli oneri informativi relativi ai rifiuti.

Ognuno di noi deve avere, responsabilmente, ben chiaro il perché del SISTRI. È importante

combattere la corruzione e l’illegalità che rappresentano un freno alla crescita civile ed

economica del nostro Paese. Verranno rafforzati i controlli affidati al Comando dei Carabinieri

- Nucleo operativo ecologico ed agli altri Corpi di Polizia.

Il successo del SISTRI dipenderà molto da come gli operatori sapranno interfacciarsi con il

nuovo sistema. Ho piena fiducia nella capacità di quanti saranno chiamati a rispettare i nuovi

adempimenti. E credo, anche, che l’applicazione dei dispositivi elettronici possa essere da

stimolo, soprattutto per le imprese più piccole, nel promuovere un avanzamento culturale sul

piano dell’utilizzo più diffuso delle nuove tecnologie informatiche nella gestione aziendale.

Stefania Prestigiacomo

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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SISTEMA DI CONTROLLO 
DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

1. PREMESSA

Questa pubblicazione intende fare il punto sullo stato di avanzamento del SISTRI e
 fornire utili indicazioni agli operatori sulle opportunità loro offerte per facilitare il rispetto
degli adempimenti previsti.

L’esperienza acquisita in questa fase di costruzione del sistema ha già portato ad alcuni
risultati significativi: 

• ha fatto emergere situazioni anomale di gestione dei rifiuti; 

• ha consentito di proporre diverse misure migliorative della legislazione vigente in
materia di rifiuti che sono state accolte nel Decreto Legislativo 205/10 di recepimento
della direttiva rifiuti;

• ha chiarito compiti e responsabilità dei diversi soggetti lungo la filiera dei rifiuti;

• ha censito gli impianti di discarica, di incenerimento e coincenerimento attivi;

• ha razionalizzato e qualificato la flotta di automezzi iscritti all’Albo nazionale gestori
ambientali che effettivamente svolgono l’attività di trasporto dei rifiuti.

2. LE FINALITÀ DEL SISTRI

Ricordiamo che il SISTRI è nato per assicurare:

• maggiore trasparenza e controllo della movimentazione dei rifiuti lungo tutta la filiera,
in relazione alla possibilità di disporre dei dati in tempo reale;

• maggiore efficacia all’azione di contrasto dei fenomeni di illegalità e nei confronti di
comportamenti non conformi alle regole;

• maggiore tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute dei cittadini;

• riduzione adempimenti burocratici e semplificazione procedure per gli operatori;

• riduzione oneri per i soggetti obbligati, una volta a regime;

• maggiore concorrenza sul mercato.



3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
DEL SISTRI

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1116) – Prevede la realizzazione di un
sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti.

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 2, comma 24) – Stabilisce obbligo per
alcune categorie di soggetti di installazione e utilizzo di apparecchiature elettroniche ai fini
della comunicazione dei dati su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento
dei rifiuti.

Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14 bis) – Nell’attribuire al Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare il compito di realizzare il sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania, ha

previsto la sostituzione del Registro di carico/scarico, del Formulario di identificazione

dei rifiuti e del Modulo Unico di Dichiarazione con le apparecchiature elettroniche del

SISTRI.

D.M.17 dicembre 2009 - Istituzione del SISTRI.

D.M. 15 febbraio 2010 - Modifiche ed integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009.

D.M. 9 luglio 2010 - Modifiche ed integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009.

D.M. 28 settembre 2010 - Modifiche ed integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009.

D.M. 22 dicembre 2010 - Modifiche ed integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009.

Testo Unico dei Decreti Ministeriali sopra riportati (in fase di pubblicazione nella
 Gazzetta Ufficiale).

Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 - Contenente disposizioni di attuazione
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
 relativa ai rifiuti.
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4. LE SCADENZE PREVISTE

Con il D.M. 28 settembre 2010 sul SISTRI: 
• è stata avviata una partenza “graduale” del SISTRI, a partire dal 1° ottobre 2010, con

la sovrapposizione del sistema cartaceo vigente di comunicazione dei dati relativi ai
rifiuti (registro di carico e scarico, formulario) con quello informatico, per quanti
 dispongono dei dispositivi elettronici;

Con il successivo D.M. 22 dicembre 2010: 

• è stato fissato al 1° giugno 2011  l’effettivo avvio, sul piano funzionale, del nuovo
 sistema di tracciabilità.

Questo ulteriore periodo di tempo messo a disposizione è finalizzato a:

• consentire il completamento della consegna dei dispositivi elettronici a tutti i soggetti
aventi diritto;

• consentire la familiarizzazione degli operatori nell’utilizzo dei dispositivi elettronici;

• testare la funzionalità del nuovo sistema al fine di apportare i necessari correttivi e
 miglioramenti per rendere di più facile applicazione gli adempimenti previsti.
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5. I SOGGETTI ISCRITTI 
E I DISPOSITIVI ELETTRONICI DISTRIBUITI
(Situazione al 28 febbraio 2011)

SOGGETTI ISCRITTI

Soggetti produttori e gestori di rifiuti 299.225

Imprese di trasporto                            21.797

TOTALE                                            321.022

DISPOSITIVI ELETTRONICI

Dispositivi elettronici USB 476.150

Black box                            85.985

OFFICINE AUTORIZZATE 1.770

Secondo i dati riscontrati, ogni impresa di trasporto
ha richiesto mediamente 4 black box, mentre il numero di dispositivi

USB per ciascun soggetto produttore o gestore di rifiuti è di 1,5.

Se si prende in considerazione il numero dei soggetti aventi diritto, escludendo quindi
quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento del contributo e quelli per i quali non
è possibile procedere alla personalizzazione dei dispositivi per significativi  disallineamenti
informativi, risulta che la quasi totalità dei dispositivi USB è stata consegnata dalle Camere
di Commercio e dalle associazioni imprenditoriali agli utenti interessati. Per quanto
 riguarda i dispositivi Black Box la situazione al 28 febbraio 2011 è che, a fronte di 85.985
unità da installare, ne risultano montate 58.674 mentre per altre 18.746 già sono stati
 fissati, o sono in corso di fissazione, gli appuntamenti presso le officine autorizzate per le
operazioni di installazione. Si rileva, quindi, uno slittamento per il completamento delle
installazioni, non da attribuirsi al SISTRI, bensì da mettersi in relazione al notevole numero
di appuntamenti concordati dalle imprese di autotrasporto presso le officine e poi non
 rispettati, e al mancato ritiro delle Black Box presso le Sezioni Regionali dell’albo
 Nazionale Gestori Ambientali.

SISTRI



6. GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il SISTRI, attraverso il lavoro effettuato in questi mesi per l’installazione dei sistemi di
videosorveglianza, ha avuto modo di far emergere i siti nei quali si registra una reale
 attività, rispetto ad impianti non più attivi o con problematiche varie. In questo modo è
stato possibile aggiornare i dati relativi agli impianti di discarica, di incenerimento e
 coincenerimento presenti in Italia. I dati riportati dimostrano come da una situazione di 882
impianti, in realtà i siti operativi che si è ritenuto opportuno dotare di apparati di
videosorveglianza siano finora 402, a cui si aggiungono altri 9 per i quali si sta procedendo
 all’installazione delle prescritte apparecchiature di sorveglianza. Sui restanti siti si sta
 procedendo all’individuazione delle migliori tecnologie per sopperire all’assenza di
 energia elettrica e/o connessione con la rete.

Regione Siti installati

Abruzzo 11

Basilicata 11

Calabria 10

Campania 7

Emilia Romagna 33

Friuli Venezia Giulia 12

Lazio 26

Liguria 20

Lombardia 43

Marche 15

Molise 7

Piemonte 34

Puglia 30

Sardegna 29

Sicilia 21

Toscana 30

Trentino Alto Adige 19

Umbria 6

Valle d’Aosta 4

Veneto 34

Totale           402
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La distribuzione geografica dimostra che:

• il 50% si trova al Nord;

• il 22% al Centro;

• il 28% al Sud e nelle Isole.

Riepilogo situazione nazionale

Siti iniziali 882

Siti chiusi 290

Siti con problematiche tecniche 181

Siti in via di installazione 9

Totale siti attivi al 28/02/’11 402*

*con 648 sistemi di videosorveglianza 
installati
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7. AZIONI SVOLTE PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ
RISCONTRATE

La complessità del sistema non ha facilitato il percorso di realizzazione dell’iniziativa
progettuale. Sono sorte diverse difficoltà nella fase di distribuzione dei dispositivi
 elettronici, e in particolare in quella relativa alla consegna e installazione delle Black Box
sugli autoveicoli, nonché in quella successiva dell’utilizzo dei dispositivi, che si è cercato
di superare anche attraverso un continuo e costruttivo confronto con le organizzazioni
 imprenditoriali e i soggetti interessati:

• sono state apportate integrazioni alla disciplina e stabiliti slittamenti dei termini previsti; 
• sono stati organizzati numerosi seminari formativi/informativi sul territorio;
• si è operato in sinergia con le organizzazioni imprenditoriali per capire esigenze, per

rispondere a quesiti, per fornire i chiarimenti richiesti;
• sono stati organizzati incontri di chiarimento con gli interlocutori pubblici e privati

 interessati;
• è stato attivato il Comitato di vigilanza e controllo di cui al D.M. 17 dicembre 2009;
• si è lavorato in stretto coordinamento con l’Albo nazionale gestori ambientali per la

trattazione dei problemi delle imprese di autotrasporto;
• ci si è interfacciati con tutti i soggetti comunque coinvolti nell’applicazione della nuova

disciplina sul SISTRI (Unioncamere, Camere di Commercio, Guardia costiera, Corpi
di polizia, Amministrazioni pubbliche, enti pubblici, ANCI, sistema sanitario,  operatori
portuali ecc).

• sono stati recentemente sottoscritti protocolli di intesa con le principali organizzazioni
imprenditoriali e con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
 nell’intento di monitorare con maggiore attenzione la situazione, prospettare le  eventuali
misure migliorative per garantire il pieno avvio del nuovo Sistema di  Controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti e il suo corretto funzionamento una volta a regime.

8. FORMAZIONE
Grande attenzione è stata dedicata al settore della formazione.
Per fornire agli operatori conoscenza e strumenti per facilitare il rispetto degli obblighi

previsti dal SISTRI, lo staff tecnico del sistema si è reso disponibile, sin dalla fase di avvio
dell’iniziativa progettuale, partecipando ad incontri di approfondimento ed a giornate di
studio con un continuo confronto con tutti i soggetti interessati. 

Nell’ultimo trimestre del 2010 è stato organizzato, in stretto coordinamento con le
 principali organizzazioni imprenditoriali dei diversi settori produttivi, un ciclo di  seminari
formativi destinati principalmente ai tecnici delle strutture associative in modo da
 prepararli nello svolgimento delle loro attività di assistenza e supporto nei confronti delle
imprese negli ambiti territoriali di competenza.

SISTRI



9. STRUMENTI DI AUSILIO PER LE IMPRESE
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9.1 IL PORTALE WWW.SISTRI.IT 

Il portale è il punto di ingresso per tutti coloro che dovranno movimentare, trasportare
o smaltire i rifiuti speciali tramite il SISTRI.

Il portale SISTRI è strutturato in due sezioni. 

UNA SEZIONE INFORMATIVA (liberamente accessibile all’indirizzo www.sistri.it) che
contiene tutte le informazioni di interesse per gli operatori, inclusi i testi delle
 normative, la modulistica online, le modalità di iscrizione, le risposte alle
domande frequenti, una sezione dedicata alle news, i link per il
 download dei manuali del SISTRI (Manuale operativo; guide utenti;
guida per l’utilizzo della USB; procedura per il ripristino del
 software) e dei documenti di interoperabilità. 

UNA SEZIONE OPERATIVA (accessibile solo agli iscritti dopo

autenticazione tramite dispositivo USB e password) che consente
l’accesso ai dati SISTRI di ciascuna impresa, attraverso cui vengono
compilati i registri cronologici, nonché le schede SISTRI area
movimentazione. La sezione operativa rappresenta il cuore del SISTRI; è
infatti attraverso tale sezione che gli utenti immettono o recuperano tutti i
dati inerenti i rifiuti da loro prodotti, trasportati o smaltiti. La sezione
operativa del Sistri costituisce anche lo strumento tramite il quale i vari
operatori si scambiano le informazioni relative alla gestione dei rifiuti e
attraverso cui il SISTRI comunica con gli operatori. I dati immessi tramite la
sezione operativa sono salvati nella banca dati SISTRI e periodicamente
comunicati a ISPRA che li elabora e utilizza per la compilazione delle statistiche
annuali sui rifiuti previste della normativa. 

Nella sezione «Utilità» si trovano le aree:

• documenti, suddivisa a sua volta in aree tematiche. In questa sezione possono
essere consultati e salvati documenti, quali ad esempio i manuali e le guide;

• domande frequenti, che contiene tutti i quesiti degli utenti cui il Ministero
dell’Ambiente ha dato risposta. La sezione è organizzata per sezioni

tematiche;

• contatti, che fornisce l’elenco completo degli indirizzi mail cui inviare richieste
specifiche, sulla base dell’area tematica. 

Inoltre, sempre nella sezione «Utilità» sono state attivate le aree:

Knowledge Management, quale strumento costantemente aggiornato di
approfondimento e supporto agli utenti registrati al servizio. Tale strumento ha le seguenti
caratteristiche:

• accesso Web-based, previa autenticazione Login (Username e password);

• aggiornamento dei contenuti in tempo reale;

• motore di ricerca interno.

Newsletter, sviluppata in pdf e pubblicata da SISTRI sul portale su pagine raggiungibili
da tutti i visitatori; inviata regolarmente agli utenti registrati al servizio di Newsletter
SISTRI. 

SISTRI
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9.2 IL MANUALE OPERATIVO E LE GUIDE 

La documentazione necessaria al corretto utilizzo del
SISTRI è disponibile in formato pdf sul portale www.sistri.it.
In particolare, sono a disposizione degli utenti:

Il Manuale Operativo, che contiene le procedure generali
e particolari che devono seguire gli utenti durante le varie fasi
di produzione, trasporto e gestione dei rifiuti. Questa parte del
manuale non entra nei dettagli dell’utilizzo del software, ma ha
principalmente l’obiettivo di descrivere la sequenza delle azioni
che gli utenti devono effettuare per la corretta gestione dei rifiuti
tramite il SISTRI. Il Manuale Operativo, anche con il contributo
delle associazioni di categoria, verrà arricchito di sezioni
specifiche concernenti particolari procedure o settori. Sono
attualmente in preparazione la sezione riguardante le procedure
SISTRI per gli autodemolitori e quella riguardante la Regione
Campania. 

Il cuore del manuale è costituito dalla sezione “Procedure” che è
articolata in:

Procedure generali, concernente il flusso delle informazioni da
inserire nel sistema e le operazioni che ciascun soggetto coinvolto nel
ciclo di gestione del rifiuti deve effettuare. Questa sezione descrive le
modalità di interazione fra produttore, trasportatore e gestore e la sequenza
delle azioni da compiere per la corretta gestione dei rifiuti

Procedure particolari, in cui sono presentati alcuni casi specifici, quali la
movimentazione di rifiuti prodotti da cantieri e da attività di manutenzione;
la micro-raccolta di rifiuti; il trasporto transfrontaliero. 

Tre Guide Utente Produttore, Trasportatore e Smaltitore-Recuperatore

con l’obiettivo di mettere a disposizione degli operatori uno strumento che possa
far loro affrontare momentanee criticità dovute a mancanza di competenze. Le
Guide Utente riportano per ogni videata del sistema:

• le istruzioni di compilazione di ciascun campo, con eventuali semplici esempi;

• le eventuali interazioni con altri campi della stessa videata o con altre situazioni
del momento di compilazione o della situazione contemporanea del Data Base;

• l’eventuale scelta possibile, per compilare il campo, tra i dati contenuti in una tabella
di riferimento;

• istruzioni peculiari del campo se la scelta può essere effettuata tra dati ben identificati
di un elenco, di una stringa, di una tabella predefinita.

La Guida all’utilizzo dei dispositivi USB, che intende fornire indicazioni per il corretto
utilizzo del dispositivo USB da inserire nel proprio computer per accedere al sistema.

La Procedura per ripristino del software del dispositivo USB e del software del

dispositivo Black Box, che fornisce indicazioni per la risoluzione delle problematiche
relative al danneggiamento accidentale del file al suo interno.

SISTRI
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9.3 IL CUSTOMER CARE

Per la gestione e l’assistenza di tutti gli attori del SISTRI, è attivo il Contact Center
multicanale:

• telefono (numero verde come un unico punto di accesso attraverso il quale vengono
attivati gli operatori specifici sulle diverse aree di competenza);

• fax (numero verde cui inviare le richieste);

• mail (l’elenco di dettaglio e la descrizione specifica dei diversi indirizzi è disponibile
sul portale www.sistri.it nella sezione Contatti).

Gli operatori del Contact Center sono in grado di fornire supporto specialistico sulla
gestione delle pratiche SISTRI (iscrizione, modifica, cancellazione, gestione accessi,
pagamenti), sull’operatività della piattaforma SISTRI (compilazione schede SISTRI,
gestione appuntamenti officine), sul corretto utilizzo e funzionamento dei dispositivi
elettronici in dotazione agli utenti SISTRI (dispositivo USB e Black Box), sulle attività
legate al monitoraggio delle Discariche.

Inoltre, per casistiche di particolare complessità, è a disposizione degli utenti un
supporto specialistico di secondo livello che opera sia con interventi da remoto, sia, ove
necessario, con interventi on site.

SISTRI
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9.4 IL RUOLO DI SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI
IMPRENDITORIALI

L’art. 7, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2009 stabilisce una procedura semplificata per
le piccole imprese, individuate nello stesso articolo, in ordine agli adempimenti relativi agli
obblighi del SISTRI.

I soggetti individuati possono delegare tali compiti alle:

• organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale; 

• loro articolazioni territoriali; 

• società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.

È una procedura finalizzata a supportare tutte quelle piccole imprese che hanno
difficoltà nel gestire i sistemi informatici o che, comunque, preferiscono affidare gli
adempimenti previsti alle proprie associazioni presenti sul territorio. 

10. RETE DI ASSISTENZA

È stata predisposta dal sistema SISTRI una rete di assistenza in grado di intervenire, con
operatori qualificati, per rimuovere i malfunzionamenti dei dispositivi previa
comunicazione degli utenti al numero verde 800.003.836.

Le tempistiche di intervento sono:

• entro 24 ore se il malfunzionamento riguarda il software;

• entro 72 ore se il malfunzionamento riguarda l’hardware.

SISTEMA DI CONTROLLO 
DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI



11. LE PROSPETTIVE

Il SISTRI, in prospettiva, diventerà un importante strumento per tutelare l’ambiente.

A tal fine, il Ministero dell’Ambiente, in stretto coordinamento con il Comando dei
Carabinieri - Nucleo Operativo Ecologico:

• procederà ad un monitoraggio continuo sulla funzionalità del sistema;

• effettuerà valutazioni periodiche sull’impatto della nuova disciplina sui settori
interessati;

• convocherà periodicamente il Comitato di vigilanza e controllo, di cui al D.M. 17
dicembre 2009;

• darà continuità alla metodologia di lavoro attivata con le organizzazioni
imprenditoriali;

• svilupperà in particolare, in modo pro-attivo, i rapporti con ISPRA, le ARPA, l’ANCI
e l’Albo nazionale gestori ambientali, anche al fine di dare maggiore incisività alle
azioni da portare avanti sul territorio;

• esaminerà e valuterà la gran mole dei dati disponibili, utili per impostare linee
d’intervento più mirate in tema di difesa dell’ambiente, della sicurezza e della salute;

• apporterà tutti i correttivi e miglioramenti necessari per: 

• superare gli inconvenienti che si dovessero registrare; 

• semplificare gli adempimenti; 

• facilitare l’assolvimento degli obblighi da parte degli operatori;

• garantire maggiore certezza e trasparenza della disciplina.
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