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SISTRI 

TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI 

E ORIGINI DEL SISTEMA 
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Tracciabilità dei rifiuti in Italia: 

 il formulario 

Article 17 

Control of hazardous waste 

 

Member States shall take the 

necessary action to ensure that the 

production, collection and 

transportation of hazardous waste, 

as well as its storage and treatment, 

are carried out in conditions 

providing protection for the 

environment and human health in 

order to meet the provisions of 

Article 13,  

including action to ensure 

traceability from production to 

final destination and control of 

hazardous waste  

in order to meet the requirements of 

articles 35 and 36. 

DIRECTIVE 2008/98/EC  

on waste and repealing  

certain Directives 

Decreto legislativo 3 aprile 

2006, n.152, norme in 

materia ambientale 

Articolo 193 

Formulario di trasporto 

dei rifiuti 

 

document of waste 

transport (hazardous and 

non hazardous) 
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Tracciabilità dei rifiuti in Italia: 

il registro di carico e scarico ed il MUD 

Article 35 

Record keeping 

 

The establishments or undertakings referred 

to in Article 23, the producers of hazardous 

waste and the establishments and 

undertakings which collect or transport 

hazardous waste on a professional basis, or 

act as dealers and brokers of hazardous 

waste, shall keep a chronological record of 

the quantity, nature and origin of the waste, 

and, where relevant, the destination, 

frequency of collection, mode of transport 

and treatment method foreseen in respect of 

the waste, and shall make that information 

available, on request, to the competent 

authorities…. 

 

Member States may require the producers of 

non hazardous waste to comply with 

paragraphs 1 and 2. 

DIRECTIVE 2008/98/EC  

on waste and repealing  

certain Directives 

MUD (Modello unico di 

dichiarazione ambientale)  

 

Model of environmental 

communication 

Articoli 189 e 190 

Registro di carico e 

scarico dei rifiuti 

 

Chronological record of 

charge and discharge of 

waste (hazardous and 

non hazardous) 

Decreto legislativo  

3 aprile 2006, n.152, norme 

in materia ambientale 
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Il formulario di trasporto 



Avv. Maria Adele Prosperoni 

Per assicurare la tracciabilità dal 

produttore al destinatario finale, i trasporti 

di rifiuti devono essere accompagnati da 

un formulario di  trasporto firmato da tutti  

i soggetti  che intervengono nel trasporto 

(produttore, trasportatore, destinatario) 

1) rimane al 

produttore 

4 COPIE  

4) DEVE tornare, 

firmata, al produttore 

2) rimane al 

trasportatore 

 

3) rimane al 

destinatario 

Il formulario di trasporto 
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Il registro di carico e scarico 
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IL SISTRI 

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA 

TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 

Obiettivi 

Creare un sistema informatico di 

tracciabilità 

 per i rifiuti speciali in ITALIA 

 per i rifiuti urbani in Campania 

Riferimenti 

normativi 

 Legge 27/12/2006, n.296 (art.1, c. 

1116) 

 DM 17/12/2009 

 DM 18/2/2011, n. 52  

 DM 30/3/2016, n. 78  



Avv. Maria Adele Prosperoni 

 Formulario di trasporto 

 Registro di carico e scarico 

MUD 

SISTRI 

sono sostituiti con 

DISPOSITIVI 

ELETTRONICI 
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Dispositivi elettronici 

BLACK BOX 

ha la 

funzione di  

 trasmettere i dati  

 firmare elettronicamente i dati 

immessi  

 registrare e immagazzinare i dati 

dispositivo elettronico installato su ogni veicolo che 

trasporta i rifiuti speciali. Ha la funzione di 

monitorare il percorso effettuato dal veicolo 

dispositivo elettronico che consente l’accesso 

in sicurezza al sistema dalla postazione utente  USB 
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per monitorare gli accessi dei veicoli 

alle discariche e agli impianti di 

incenerimento 

Videosorveglianza  

Dispositivi elettronici  
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Soggetti obbligati e non 

Adesione 

obbligatoria 

Adesione 

volontaria 

Rifiuti 

pericolosi 

(ad eccezione dei 

piccoli produttori) 

Rifiuti non 

pericolosi 

SISTRI 
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Il contributo annuale 

IL CONTRIBUTO E’ DOVUTO : 

 PER CATEGORIE (produttori, trasportatori, gestori ecc.) 

 

 IN SEDE DI PRIMA ISCRIZIONE, POI UNA VOLTA L’ANNO 

 

 PER ANNO SOLARE (indipendentemente da effettiva fruizione) 
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PRODUTTORE  
TRASPORTATORE 

DESTINATARIO 

CONDUCENTE 

2 

1 

4 

5 

3 

Come era strutturata la movimentazione 

dei rifiuti nel SISTRI  
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Bando di gara e realizzazione 

nuovo sistema 
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Sostituzione delle Black Box con 

strumenti di mercato  

Sostituzione delle chiavette USB e 

valutazione dell’utilizzo, ove 

necessario, dei certificati virtuali/One 

Time Password (OTP) per la firma  

Compatibilità del sistema con i 

principali sistemi operativi e principali 

browser con l’obiettivo di rendere il 

mini-browser facoltativo 

Principali ipotesi di evoluzione 
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Possibilità di implementare una App 

che permetterà di accedere al sistema 

ed inserire informazioni e annotazioni  

Semplificazione degli obblighi 

informativi delle imprese attraverso 

l’ampliamento dell’integrazione con le 

principali banche dati (es., anagrafe 

imprese iscritte all’Albo gestori, 

Anagrafe imprese e altre) 

Principali ipotesi di evoluzione 
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Fino all’effettiva operatività del 

nuovo sistema, restano 

obbligatori gli adempimenti 

cartacei 

Periodo transitorio (“doppio regime”) 

Sistri è 

operativo, ma… 

non ci sono 

sanzioni, se non 

per la mancata 

iscrizione e per il 

mancato 

pagamento del 

contributo 
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I dati di utilizzo del SISTRI 
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Grazie dell’attenzione 
 


