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SISTRI
Normativa

www.sistri.it

Nasce con il DM 17/12/2009 pubblicato GU il 13/01/2010. Il decreto 
stabilisce le modalità di attivazione, i costi e la data di operatività di 
SISTRI.

• Con il D.Lgs. n. 205 del 25 dicembre 2010 il SISTRI viene 
incorporato nel D.Lgs. n. 152/2006 TU ambiente.

• D.Lgs. 7 luglio  2011, n. 121. Ripristino Sanzioni
• D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Abrogazione SISTRI
• Legge 14 settembre 2011, n. 148 - Ripristino SISTRI 
DM 18 febbraio 2011, n. 52 Regolamento "Tu Sistri“
DM 10 novembre 2011, n.219 Modifiche al Regolamento  Sistri

Approvato definitivamente il D.L. 216/2011 (Milleproroghe), il 23 febbraio 
2012, che prevede lo proroga del Sistri al 30 giugno 2012
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Entro il 

30 
marzo 
2010 

e Entro il 
29 aprile 

2010 se < 
50 dip.

Iscrizione

30 
giugno 
2012

Entrata in 
Funzione

Soggetti Obbligati Iscrizione

Imprese ed enti PRODUTTORI di Rifiuti :

� PERICOLOSI 

� NON PERICOLOSI da lav. industriali, artigianali NON 
PERICOLOSI oltre 10 dip. e gestione rifiuti e tratt. Acque

� URBANI solo i comuni della Regione Campania

GESTORI di Rifiuti :

� Recuperatori, Smaltitori, Intermediari e Consorzi

TRASPORTATORI di Rifiuti :

� Trasportatori nella Regione Campania
� Speciali iscritti all’Albo (art. 212, c. 5)

� Speciali Conto Proprio Pericolosi (art. 212, c.8)

Proroga del Sistri al 30 giugno 2012
D.L. 216/2011 (Milleproroghe)
Soggetti Obbligati

• Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il 
raccomandatario marittimo di cui alla L. 135/1977, delegato per gli adempimenti relativi al 
Sistri dall'armatore o noleggiatore medesimi.
• In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa 
della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa 
che effettua il successivo trasporto.
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� PRODUTTORI Rifiuti Non Pericolosi Produzione annua < a 20 Tonn .

� Soggetti Esclusi in regime di adesione Volontaria a SITRI

Soggetti Obbligati SISTRI che possono Delegare AssociazioniDelegare Associazioni

� PRODUTTORI Rifiuti Pericolosi Produzione annua < a 4 Tonn .

� PRODUTTORI Imprese agricole art. 2135 c.c. P. annua < a 4 Tonn .

� TRASPORTATORI Rifiuti Pericolosi Conto Proprio art.212,c.8, D.152/06

SISTRI  
Modalità Operative Semplificate
Art. 22 D.M. n. 52 del 18/02/2011

I produttori che conferiscono rifiuti al servizio pubblico ad un circuito 
organizzato, previa Convenzioneprevia Convenzione , possono adempiere agli obblighi 
del SISTRI tramite il Gestore del servizio di raccolta o piattaforma 
conferimento ( Art. 23 c. 1, DM 52/2011).

Dopo l’iscrizione al SISTRI, possono delegarepossono delegare le Associazioni 
imprenditoriali o loro società di servizi alla compilazione del Registro 
Cronologico e Singole Schede SISTRI. La delega è scritta in carta 
semplice, formato disponibile sul sito del Portale www.sistri.it , a 
firma e autenticata del Legale Rappresentante da notaio o pubblico u.
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SISTRI
Legge 148/2011 e DM 219/2011
Novità

Con la Legge di conversione 148/2011 riprende il c.d. periodo a “doppio 
binario” quindi:

• E’ obbligatorio affiancare all’uso del SISTRI anche l’utilizzo dei registri 
di carico e scarico e formulari rifiuti. I registri di carico e scarico e 
formulari rifiuti potranno essere abbandonati solo 30 giorni successivi 
all’effettiva entrata in vigore;

• In questo periodo, prima dell’operatività del SISTRI, gli errori e le 
omissioni non potranno dare luogo a sanzioni;

• il Ministero dell’Ambiente viene incaricato di  assicurare la verifica 
tecnica delle componenti software e hardware e  potranno essere 
previste tecnologie più semplici da utilizzare;

• Un decreto potrà estendere l'obbligo di iscrizione al SISTRI a 
produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in 
un'organizzazione di ente o di impresa “professionisti”, e agli iscritti alla 
modalità semplificate di gestione dei rifiuti RAEE all’Albo, distributori, 
installatori, gestori dei centri di assistenza;
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SISTRI
Legge 148/2011 e DM 219/2011 
Novità

Inoltre:

• Un decreto potrà individuare modalità semplificate per l'iscrizione dei 
produttori di rifiuti pericolosi al SISTRI in relazione alle esigenze 
organizzative e operative delle Forze armate, di Polizia e del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco;

• Un decreto potrà individuare modalità semplificate per l'iscrizione dei 
produttori di rifiuti pericolosi al SISTRI di determinate categorie di 
piccoli produttori di rifiuti pericolosi;

• Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro 
obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per  legge possono 
delegare la realizzazione dei propri adempimenti  relativi al Sistri ai 
consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le 
associazioni di categoria;

• Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il  produttore è
tenuto a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni 
lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.
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SISTRI
DM 10 novembre 2011, n. 219 
Importanti modifiche

Art. 1, Sistema di controllo del SISTRI: 
• Comma 2. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi 

di informazioni

• Prima era << Il SISTRI è gestito dal Comando carabinieri per la 
Tutela dell’Ambiente>>.

Art. 2, c. 1 Definizioni: 
• Lett. b) «delegato»: il soggetto che, nell’ambito  della 

organizzazione aziendale, è delegato dall’ente o impresa 
all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono 
associate le credenziali di accesso al SISTRI.

Art. 11, Informazioni da fornire al SISTRI: 
• Comma 2. La persona fisica, cui è associato il certificato 

elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma 
elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle 
Schede SISTRI dei dati ricevuti.
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SISTRI
DM 10 novembre 2011, n. 219 
Importanti modifiche

Art. 9, Dispositivi USB e black box: 
• Comma 1. I dispositivi restano di proprietà del SISTRI e 

vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d’uso. Il 
titolare del dispositivo è responsabile della custodia dello 
stesso.

• «titolare del/i dispositivo/i»: ciascun operatore obbligato ad 
aderire al SISTRI 

• Comma 2. Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali 
non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli 
accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al 
SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra 
unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di 
renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di 
controllo che ne faccia richiesta. 
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SISTRI
DM 10 novembre 2011, n. 219 
Modifiche

Art. 5, c. 1, Rifiuti urbani Campania: 

• [….] sono soggetti all’iscrizione al SISTRI, i comuni della 
Regione Campania e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani 
del territorio della stessa regione.

• Prima era << i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i 
rifiuti urbani del territorio della Regione Campania >>.

Art. 7, c. 3, Contributo SISTRI: 

Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, 
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e 
deve essere versato al momento dell’iscrizione. 

Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile 
dell’anno al quale i contributi si riferiscono. 

Se il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto 
all’anno precedente in modo da incidere sull’importo del 
contributo dovuto, è possibile indicare il numero, previa 
dichiarazione al SISTRI.
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SISTRI
DM 10 novembre 2011, n. 219 
Modifiche

Art. 7, c. 5, Conguaglio contributo SISTRI: 
• Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme 

maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in 
eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli 
anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano 
apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione 
aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, 
oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il 
modello disponibile sul portale informativo SISTRI.

Art. 8, Consegna dispositivi USB e black box: 
• Comma 1. Una volta perfezionata la prima fase della procedura 

di iscrizione, entro i successivi 30 giorni , vengono consegnati.

• Comma 1-bis. Con la consegna dei dispositivi previsti nel 
precedente comma, gli operatori possono richiedere ulteriori 
dispositivi per unità locali e unità operative, o per attività
soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, già iscritte. 
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SISTRI
DM 10 novembre 2011, n. 219 
Modifiche

Art. 21, Restituzioni dispositivi SISTRI
• Comma 1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di 

sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è
obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, 

• gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI 
il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla 
data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, 

• e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove 
presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, dopo aver 
assolto a tutti gli obblighi di legge, 

• a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al 
relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo 
SISTRI, al seguente indirizzo: 

• SISTRI – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. 
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SISTRI
DM 10 novembre 2011, n. 219 
Modifiche

Art. 21, Modifica dati aziendali produttori e gestori: 
• Comma 2. Nel caso si verifichino cambiamenti nella titolarità

dell'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali 
è obbligatorio l'uso dei dispositivi USB SISTRI, (tranne che per i 
trasportatori di rifiuti che devono rivolgersi all’Albo)

• gli operatori subentranti nella titolarità dell'azienda o del ramo 
d'azienda, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, 

• dovranno inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE 
AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, 
copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti 
corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il 
Registro delle Imprese e 

• dovranno effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi 
USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità
rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la 
predetta funzionalità «GESTIONE AZIENDE» [….]
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SISTRI
DM 10 novembre 2011, n. 219 
Modifiche

Art. 21, Modifica dati personali delegati: 
• Comma 3. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati 

in sede di iscrizione, 

• i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono,
successivamente alla comunicazione della variazione al 
Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le 
necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo 
all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI 
in area autenticata.

• Comma 4. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate 
quali delegati per le procedure di cui al presente regolamento 
devono essere comunicate al SISTRI, che emette un nuovo 
certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo 
certificato elettronico è aggiornato accedendo alle relative 
funzionalità presenti nell'area autenticata del portale SISTRI.
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SISTRI
DM 10 novembre 2011, n. 219 
Modifiche

Art. 21, Modifica dati aziendali trasportatori : 
• Comma 5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni dati aziendali, 

nonchè le variazioni relative ai veicoli a motore, 

• sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o 
provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, 

• successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al 
SISTRI. 

• Salvo i casi di cui al comma 3 (modifica dati personali delegati), 
per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione 
dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, 
disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono 
disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo,
sentito il SISTRI. 

• Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale 
integrazione dei contributi di cui all'articolo 7.
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SISTRI
DM 10 novembre 2011, n. 219 
Modifiche

Art. 21-bis, Disposizioni in materia di interoperabilità: 
• Comma 1. Gli operatori che utilizzano software gestionali 

accreditati al servizio di interoperabilità di SISTRI 

• possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per
l'interoperabilità. 

• Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle 
schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione 
SISTRI ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che 
operano attraverso il predetto software gestionale.
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SISTRI
DM 10 novembre 2011, n. 219 
Modifiche

Art. 21-bis, Disposizioni in materia di interoperabilità: 
• Comma 2. […]. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per 

l'interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è
consegnato direttamente da SISTRI.

• Comma 3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato 
elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilità sono attribuiti 
al legale rappresentante che è titolare della firma elettronica e 
delegato per il predetto dispositivo.

• Comma 4. Il costo di ciascun dispositivo USB per 
l'interoperabilità è quello previsto nell'Allegato 1 A per la 
richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.
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SISTRI
DM 10 novembre 2011, n. 219 
Modifiche

Art. 21-bis, Disposizioni in materia di interoperabilità: 
• Comma 5. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere 

custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i 
software gestionali. 

• Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o 
unità operative, il dispositivo USB per l'interoperabilità potrà
essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro 
elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per 
l'interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento 
del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi 
variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo
USB per l'interoperabilità deve essere preventivamente 
comunicata al SISTRI.

• Comma 6. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere 
reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo 
che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.
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SISTRI
D.Lgs. 7 luglio  2011, n. 121. 
Revisione Sanzioni SISTRI

Modifiche Art. 39, comma 2, D.lgs 205/2010 

nei successivi 8 mesi ....   una sanzione del 5% del dovuto 
per l’iscrizione

nei successivi 8+4 mesi ...una sanzione del 50% del          
dovuto per l’iscrizione

dopo il primo anno .... una sanzione da 2.600 a 15.500 
se non p.

dopo il primo anno .... una sanzione da 15.500 a 93.000 
se pericoloso
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SISTRI
DM 18 febbraio 2011, n. 52
Allegato I
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SISTRI
DM 18 febbraio 2011, n. 52
Allegato I
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SISTRI
DM 18 febbraio 2011, n. 52
Allegato II
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SISTRI
DM 18 febbraio 2011, n. 52
Allegato II
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SISTRI
DM 18 febbraio 2011, n. 52
Allegato II
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SISTRI
DM 18 febbraio 2011, n. 52
Allegato II
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SISTRI
DM 18 febbraio 2011, n. 52
Allegato II
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