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Torino, 04 Febbraio 2010

CIRCOLARE n° 01/10- GC/RO

RIFIUTI
IMPORTANTI NOVITA’ LEGISLATIVE

Un recentissimo Decreto del Ministero dell’Ambiente (S.O.G.U. del 13/01/2010) ha
completamente rivoluzionato l’attuale apparato burocratico/amministrativo relativo alla
gestione ed al controllo dei rifiuti, finora basato su registri di carico/scarico, formulari,
MUD.
Il nuovo sistema di controllo, denominato SISTRI cioè “sistema per la tracciabilità dei
rifiuti”, è totalmente telematico in quanto sostituisce le registrazioni cartacee con
comunicazioni inviate per via informatica in tempo reale ad un Centro gestito dai
Carabinieri.
Le caratteristiche principali del SISTRI sono le seguenti:
1) I soggetti coinvolti sono tutte le aziende e le unità operative che attualmente stanno
utilizzando i registri di carico/scarico.
2) L’iscrizione al nuovo sistema è obbligatoria per legge e deve avvenire entro lo
01/03/2010 per le imprese che producono rifiuti e hanno più di 50 dipendenti e per
tutte le imprese che raccolgono, trasportano, smaltiscono o recuperano rifiuti
indipendentemente dal numero di dipendenti.
3) Per le imprese con 50 dipendenti o meno il termine per l’iscrizione è il 29/03/2010.
4) Per le imprese che attualmente non sono tenute alla compilazione dei registri di
carico/scarico (ad esempio le imprese che non hanno più di 10 dipendenti e producono
solo rifiuti non pericolosi) l’iscrizione è facoltativa.
5) L’iscrizione al nuovo sistema SISTRI avviene inviando via e-mail oppure via fax
(800050863) il modulo d’iscrizione debitamente compilato. Tale modulo è scaricabile
dal sito www.sistri.it.
6) I dati possono essere trasmessi anche telefonicamente, contattando il call center
(800003836).
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7) Tutte le aziende sono tenute annualmente a versare al SISTRI un contributo di entità
variabile da caso a caso, ma pari in generale ad alcune centinaia di euro.
8) Ricevuto il modulo di iscrizione e la ricevuta del primo pagamento annuale effettuato,
il SISTRI comunicherà all’azienda la data in cui potrà ritirare presso la Camera di
Commercio (o Enti da essa delegati) la chiavetta USB, cioè il dispositivo elettronico
che permetterà all’azienda stessa di trasmettere in tempo reale ai Carabinieri tutte le
movimentazioni dei rifiuti. Non ci sono spese telefoniche a carico delle aziende.
9) Le aziende che trasportano rifiuti riceveranno anche uno strumento elettronico,
denominato black box, per ciascun automezzo. Tale strumento permette di tracciare il
percorso dell’automezzo e i tempi di percorrenza.
10) La registrazione sulla chiavetta USB dei carichi e degli scarichi dei rifiuti, nonché della
loro movimentazione, sostituirà totalmente il registro di carico/scarico, i formulari, il
MUD.
11) Il MUD di quest’anno, relativo ai rifiuti prodotti nel 2009, dovrà essere redatto come di
consueto e regolarmente inviato alle Camere di Commercio (non è obbligatorio l’invio
telematico per tutti).
12) I registri di carico/scarico e i formulari attualmente in uso devono essere compilati
regolarmente fino a quando sarà a regime il nuovo sistema di invio dati, previsto per
luglio/agosto 2010.
13) Entro il 31/12/2010 dovrà essere inviato un ultimo MUD relativo ai rifiuti prodotti
nella prima parte del 2010, relativo cioè ai rifiuti ancora registrati su carta.
Sicurezza Lavoro, oltre alla consueta disponibilità per assistervi nella compilazione del
MUD, è a disposizione per verificare e chiarire presso le aziende le nuove modalità
operative.
Le persone cui rivolgersi sono:
Dr.ssa Irma Scorza
Ing. Gerardo Carrillo

Distinti saluti.
SICUREZZA LAVORO S.R.L.
Ing. Gerardo Carrillo
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