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RIFIUTI: CAMBIANO LE 
REGOLE CON IL SISTRI

il 1° giugno 2011 entrerà in 
vigore il SISTRI – Sistema 
informatico di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti. 

Partecipa al seminario 
gratuito che si terrà il 24 

maggio 2011 presso la sede della CNA di 
Frosinone
Durante il seminario verranno illustrate le modalità operative da seguire da parte dei 
produttori e trasportatori di rifiuti nonché la possibilità, da parte di talune imprese ed enti, 
di delegare la CNA allo svolgimento delle operazioni sul portale SISTRI.

Le disposizioni attuative del SISTRI, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti, sono state introdotte con il DM 17 Dicembre 2009 in vigore dal 14 gennaio 2010. 
Tale decreto ha subito numerosi interventi correttivi che sono poi stati inseriti in modo 
organico nel DM 18/02/2011 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta 
Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011.

Il SISTRI sarà gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Tel. 0775/82281 
info@cnafrosinone.it
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Cognome e nome 

Nato a         In data 

Residente a 

Indirizzo

Rapporto con l’azienda 
N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

Ai sensi del D.lgs. 196/03 desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente scheda saranno utilizzati 
dalla CNA – tramite P.C. in rete – esclusivamente per la raccolta delle adesioni.

Data   / /   FIRMA

Inviare il modulo via fax  al n° 0775/822084  oppure tramite email a info@cnafrosinone.it 

PRENOTAZIONE SEMINARIO SISTRI
SCHEDA DI PRENOTAZIONE AL SEMINARIO DEL 24 MAGGIO 2011
ORE 17.00 PRESSO SEDE CNA FROSINONE VIA MARIA 51

RICHIESTA PRENOTAZIONE
SEMINARIO 



1. L'ADESIONE AL SISTEMA tramite iscrizione 
obbligatoria per due gruppi di soggetti e l'adesione 
volontaria per un terzo gruppo. L'iscrizione potrà 
avvenire con una delle seguenti modalità:
- on- line sul sito internet www.sistri.it 
- via fax al numero 800 05 08 63
- per telefono 800 00 38 36
- per e-mail; invio mediante posta elettronica  
 dei moduli di iscrizione, debitamente
 compilati all'indirizzo: iscrizionemail@sistri.it 

2. La CONSEGNA DEI DISPOSITIVI INFORMATICI 
necessari per accedere e operare nel Sistema ai 
soggetti che hanno aderito, consistenti in una o più 
chiavette USB per tutte le tipologie di soggetti e in 
una black box per i trasportatori, per ciascun mezzo 
di trasporto dei rifiuti. I luoghi di consegna di questi 
dispositivi sono definiti nel Decreto Ministeriale "siti 
di distribuzione" . 
Possono fungere da siti di distribuzione per gli opera-
tori non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: 
- le sedi provinciali delle CCIAA;
- le Associazioni di categoria;

Fungono da siti di distribuzione per gli operatori 
iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali:
- le sezioni regionali e provinciali dell'Albo  
 Gestori, istituite presso le CCIAA.

3. L'INIZIO DELL'OPERATIVITÀ, ossia la data dalla 
quale tutti i soggetti interessati opereranno esclusi-
vamente accedendo al Sistema. Dalla stessa data la 
produzione, il trasporto e le fasi di recupero e smalti-
mento verranno gestite attraverso il sistema che 
sostituirà il formulario di identificazione ed il MUD 

Per maggiori informazioni contatta
la sede CNA  a te più vicina.

CATEGORIE DI SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI

 1° Gruppo operatori
Inizio operatività: dal 1 giugno 2011
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che trasportano i propri rifiuti (art. 212, co.8, D.Lgs. 152/06). 
Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigianali con più di 10 
addetti.  
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione  
Consorzi obbligatori istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari rifiuti che organizzano la raccolta 
per i propri consorziati. 
Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali (iscritte all’Albo Gestori Ambientali 
cat. 2, 3,,4 e 5) 
Imprese ed enti che effettuano attività di recupero e smaltimento di rifiuti 
I terminalisti e responsabili degli scali merci nel caso di trasporto intermodale di rifiuti (art. 5 comma 
10 del DM) 
 

CATEGORIE DI SOGGETTI CON ADESIONE ED ISCRIZIONE FACOLTATIVA (VOLONTARIA)

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali 
fino a 10 dipendenti. 
Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2315 del codice civile che producono rifiuti NON pericolosi 
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi derivanti da attività diverse da quelle indus-
triali e artigianali 
Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti NON pericolosi (art. 212 comma 8 D. Lgs. 
152/06) 
 

IL NUOVO FLUSSO OPERATIVO DEL SISTRI

Il produttore: prima della movimentazione del rifiuto accede al SISTRI tramite dispositivo USB;
• si autentica tramite le credenziali di accesso al sistema;
• seleziona nell'Area Registro Cronologico il codice CER e il quantitativo del rifiuto da
 movimentare, n. colli, specifica ADR se rifiuto pericoloso, etc..
Il SISTRI genera in automatico una scheda SISTRI - area Movimentazione, contenente tutte le informazi-
oni inserite precedentemente dall'utente nel proprio registro ed avente uno specifico codice identificativo 
che accompagna il rifiuto durante il trasporto.

Il trasportatore:
accede al SISTRI;
• si autentica tramite le proprie credenziali;
• compila la scheda SISTRI - area Movimentazione, precedentemente aperta dal produttore,
 con i seguenti dati:
 - mezzo utilizzato,
 - conducente,
 - targa dell’autoveicolo e dell’eventuale rimorchio,
 - data della movimentazione,
 - percorso ed eventuale tratta intermodale.

Prima della movimentazione salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte
annotazioni dell'Area Registro Cronologico (63).

Il conducente del veicolo dotato di:
• black box
• dispositivo USB,
si reca dal produttore per prendere in carico i rifiuti oggetto della movimentazione.
Concluse le operazioni di carico sull'autoveicolo, il conducente inserisce il dispositivo USB nel computer 
del produttore per dare il via al tracciamento del percorso. Il produttore stampa una copia cartacea della 
scheda SITRI che sarà firmata dall’autista e che accompagnerà il trasporto del rifiuto.

Il destinatario del rifiuto effettua le verifiche sul carico dei rifiuti e sulla documentazione presentata dal 
trasportatore.
Il delegato dell'impianto di destinazione:
• accede al SISTRI;
• si autentica tramite le proprie credenziali;
• compila la scheda SISTRI - area Movimentazione per la parte di propria competenza,   
 indicando:
 - se la spedizione è accettata e
 - il quantitativo ricevuto.
Una volta eseguita detta operazione, il SISTRI genera automaticamente per l'azienda di trasporto la riga 
di scarico del Registro Cronologico e compila automaticamente per il gestore dell'impianto di destinazi-
one la riga di presa in carico dei rifiuti.
Il conducente dell'autoveicolo inserisce nel PC del destinatario il proprio dispositivo USB e trasferisce al 
SISTRI i dati memorizzati nella black box durante il tragitto.

La CNA di Frosinone organizza per il 24 maggio 2011 alle ore 17.00 il seminario informativo gratuito sulle 
nuove modalità operative. 
Prenota la partecipazione compilando la scheda di prenotazione ed inviandola al n. di fax 0775/82.20.84
o all’indirizzo mail info@cnafrosinone.it oppure telefonando al n. 0775/82.281

LE FASI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTRI. Ricordiamo che il SISTRI prevede TRE fasi che dovrebbero 
essere già state completate dalle imprese obbligate all’iscrizione. Tali fasi sono:

CNA Frosinone
Via Mària 51
03100 – Frosinone
0775/82.281
info@cnafrosinone.it 

CNA Anagni
Str.Prov. S.Magno
Loc. Osteria della Fontana
03012 - Anagni
0775/772162
anagni@cnafrosinone.it 

CNA Cassino
Via Bellini
(ang. Corso Repubblica)
03043 - Cassino
0776/24.748
cassino@cnafrosinone.it 

CNA Sora
Via G. Ferri 17/D
03039 - Sora
0776/8319.52
sora@cnafrosinone.it 

LA DATA D’INIZIO
DELL’OPERATIVITÀ,

RICORDIAMO,
 È STATA FISSATA AL 

1° GIUGNO 2011

R I F I U T I :  C A M B I A N O  L E  R E G O L E  C O N  I L  S I S T R I
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