
0.0 Versione iniziale del documento 

 

Sistema Informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di 

rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva 

scritta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (SISPED) 

Manuale operativo 

Obiettivi 

Questo manuale mira a fornire una descrizione sintetica del funzionamento del SISPED, quale strumento di 
attuazione del Piano nazionale delle ispezioni di cui al Regolamento (UE) n.660/2014. Il sistema raccoglie i 
dati relativi alle spedizioni di rifiuti, autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva 
scritta, e permette la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di controllo i cui esiti 
consentiranno la redazione dell’allegato IX del Regolamento (CE) n.1013/2006, come modificato dal 
Regolamento (UE) n. 660/2014, attraverso l’indicazione del:  

— numero delle ispezioni, compresi i controlli fisici, degli stabilimenti, delle imprese, di intermediari e 
commercianti collegati alle spedizioni di rifiuti; 

— numero delle ispezioni di spedizioni di rifiuti, compresi i controlli fisici; 
— numero delle presunte illegalità riguardanti imprese, intermediari e commercianti in materia di  

spedizioni di rifiuti; 
— numero delle presunte spedizioni illegali accertate nel corso di tali ispezioni; 
— numero di illegalità accertate ad indagine giudiziaria conclusa, nei limiti della loro ostensibilità. 

 

A chi è rivolto il manuale 

Il manuale è rivolto ai soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione del Piano nazionale delle ispezioni, 

ovvero: 

 Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM); 

 Le Autorità Competenti (AC) di spedizione, destinazione e transito delle spedizioni transfrontaliere 

di rifiuti, di cui all’art. 194, comma 6, del D. Lgs. 152/2006;  

 I notificatori e gli impianti di destinazione; 

 Gli organi di controllo (OC) preposti alle attività ispettive all’interno del territorio nazionale e presso 

le frontiere dell’Unione Europea.  

 

Accesso all’applicazione 

Il SISPED consta di un’applicazione WEB installata presso il MATTM ed accessibile tramite un browser 

standard da qualsiasi PC che abbia accesso ad internet.  

Il link di accesso al sistema è il seguente: https://SISPED.minambiente.it/SISPED/SISPED.htm 

Il link ed il manuale sono disponibili sul sito WEB del MATTM. 

Accedendo al suddetto link apparirà la seguente maschera di login: 

 

https://sisped.minambiente.it/


 

 

L’accesso al SISPED avviene tramite credenziali (utente e password) che vengono distribuite agli utenti 

secondo le modalità spiegate in seguito.  

Il sistema funzionerà in maniera diversa a seconda delle credenziali di accesso fornite: ad ogni tipologia di 

utente infatti corrispondono differenti modalità di visualizzazione e modifica dei dati di rispettiva 

competenza.  

Gli utenti del MATTM che utilizzano il SISPED sono già definiti nel sistema stesso. Gli altri utenti devono fare 

apposita richiesta di accesso tramite il link sopra illustrato 

Sono previste tre diverse form di registrazione a seconda dei differenti ruoli rivestiti dagli utenti:  

 autorità competenti  

 notificatori e impianti di destinazione  

 organi di controllo 

 

Registrazione Autorità competente (AC) 

Per effettuare la registrazione, gli utenti delle AC procedono come di seguito indicato: 

- accedono tramite il suddetto link, presente sul sito web del MATTM, alla maschera di login;  

- Selezionano la form corrispondente alle AC (“Clicca qui per registrarti se sei un’autorità 

competente”); 

 

 



 

- completano la form indicando i propri dati anagrafici e di contatto;  

- selezionano obbligatoriamente, tramite il corrispondente tasto di ricerca , l’AC a cui fanno capo tra 

quelle già precaricate nel sistema e di cui si dà un elenco esemplificativo, quindi lo riportano nella 

maschera di registrazione con il tasto :   

 

- Completano la procedura cliccando su “Registra utente di un’autorità competente”. 

 

Al termine della registrazione compare un messaggio che indica all’utente di attendere il rilascio delle 

credenziali da parte del MATTM, che provvederà alla verifica della validità della richiesta e alla creazione 

dei relativi nome utente e password, come illustrato successivamente. 

 

 

Le credenziali verranno inviate agli indirizzi di posta elettronica indicati. Dopo aver confermato con il tasto 

‘OK’ si viene riportati alla maschera di login. Qualora sia necessario registrare un altro utente per la 

medesima AC è sufficiente ripetere la procedura. 

 

 

Registrazione di un notificatore o di un impianto di destinazione 



In base a quanto descritto nel Piano nazionale delle ispezioni, i notificatori e gli impianti di destinazione 

sono tenuti all’inserimento dei dati relativi alle comunicazioni di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento (CE) 

n. 1013/2006. 

 

 

 

 

In tali casi, per effettuare la registrazione, i notificatori e/o gli impianti di destinazione procedono come di 

seguito indicato: 

- Accedono tramite il suddetto link, presente sul sito web del MATTM, alla maschera di login; 

- Selezionano la form corrispondente (“Clicca qui per registrarti se sei un notificatore o un impianto 

di destinazione”);  

- compilano la form indicando i dati anagrafici personali di contatto nella sezione ‘dati dell’utente’; 

- Indicano se sono notificatori o impianti di destinazione nel campo ‘tipo soggetto’;  

- nella sezione ‘dati dell’azienda’selezionano obbligatoriamente l’AC a cui fanno riferimento tramite il 

corrispondente tasto di ricerca , quindi lo riportano nella maschera di registrazione con il tasto 

. L’AC di riferimento è necessariamente quella che ha autorizzato la notifica. 

Pertanto, nel caso in cui il notificatore o l’impianto di destinazione abbia ottenuto più autorizzazioni 

da parte di più AC, lo stesso dovrà effettuare tante registrazioni quante sono le AC da cui è stato 

autorizzato, al fine di richiedere il rilascio delle rispettive credenziali. Analogamente, se un’azienda 

effettua spedizioni di rifiuti sia in entrata nel territorio nazionale che in uscita dal territorio 

nazionale, rivestendo rispettivamente sia il ruolo di notificatore che di impianto di destinazione, la 

stessa dovrà effettuare sia una registrazione come notificatore, sia una registrazione come 

impianto di destinazione, ciascuna riferita alla relativa AC. 

 



 

 

- Indicano il codice fiscale dell’azienda; 

 I dati relativi all’azienda devono essere stati già inseriti dall’AC, come spiegato in seguito: in tal modo la 

ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda verranno recuperati automaticamente. In caso contrario, la 

procedura di registrazione non potrà essere portata a termine   

- Completano la procedura cliccando su “Registra utente di un notificatore o di un impianto di 

destinazione”; 

Al termine della registrazione compare un messaggio che indica all’utente di attendere il rilascio delle 

credenziali da parte dell’AC, che provvederà alla verifica della validità della richiesta e alla creazione dei 

relativi utente e password, come illustrato successivamente. 

 

 

 

Le credenziali verranno inviate agli indirizzi di posta elettronica indicati. Dopo aver confermato, con il tasto 

‘OK’ si viene riportati alla maschera di login.  

Qualora fosse necessario registrare un altro utente della stessa azienda che faccia capo alla medesima AC, è 

sufficiente ripetere la procedura. 

 



Registrazione Organi di Controllo (OC) 

Gli OC comunicano al MATTM uno o più nominativi dei soggetti che saranno responsabili –a livello centrale- 

della gestione del SISPED. 

Il MATTM provvede a registrare tali soggetti nel sistema con il ruolo di “superutenti” e a rilasciare le 

relative credenziali. 

I superutenti degli OC potranno quindi ricevere e verificare le richieste di accesso al sistema pervenute dagli 

utenti appartenenti ai rispettivi Organi e, se approvate, rilasciare le relative credenziali. 

 

Per effettuare la registrazione, gli utenti appartenenti agli OC procedono come di seguito indicato: 

- Accedono tramite il suddetto link, presente sul sito web del MATTM, alla maschera di login; 

- Selezionano la form corrispondente agli OC (“Clicca qui per registrarti se sei un Organo di 

controllo”); 

 

 

- completano la form indicando i propri dati anagrafici e di contatto; 

- selezionano obbligatoriamente l’OC a cui fanno riferimento tramite il corrispondente tasto di ricerca  

tra quelli già precaricati nel sistema e di cui di seguito si dà un elenco esemplificativo, quindi lo 

riportano nella maschera di registrazione con il tasto : 

 

 

 



Al termine della registrazione compare un messaggio che indica all’utente di attendere il rilascio delle 

credenziali da parte del superutente relativo all’Organo di appartenenza.  

 

 

Le credenziali verranno inviate agli indirizzi di posta elettronica indicati. Dopo aver confermato, con il tasto 

‘OK’ si viene riportati alla maschera di login. Qualora sia necessario registrare un altro utente per il 

medesimo OC è sufficiente ripetere la procedura. 

 

Funzionalità generali dell’applicazione 

Di seguito si riepilogano brevemente le funzionalità generali dell’applicazione, che sono anche descritte 
nella pagina iniziale di accesso al SISPED. 

Le videate possono essere selezionate tramite i menù posti sulla sinistra dello schermo. Inizialmente il 

menù è aperto e può essere chiuso tramite il tasto   in alto a sinistra. Si possono anche aprire più videate 
contemporaneamente, passare da una all’altra o chiuderle tutte tramite l'elenco delle videate aperte che 
appare sotto il menù. Una singola videata può essere chiusa tramite il tasto  sopra di essa a sinistra, 
mentre invece l’uscita dall’applicazione si effettua con il tasto  in alto a destra. 

I dati possono essere presentati in liste o in dettaglio. Il passaggio da una modalità all’altra si ottiene 
tramite i tasti  e . 

Le videate consentono sia la visualizzazione/modifica dei dati, con i campi colorati di bianco, che la relativa 
ricerca, con i campi colorati di verde. Per passare dalla modalità di visualizzazione a quella di ricerca va 
premuto il tasto . 

Con la maschera in modalità di ricerca è possibile introdurre dei criteri di ricerca per i dati, premere il tasto
 (trova) per eseguire la ricerca e visualizzare i risultati. Per introdurre i criteri di ricerca va utilizzata la 

seguente notazione: 

 Valore Esatto: introducendo un valore in un campo verranno ricercati tutti le righe che lo 
contengono. 

 Maggiore, Minore: utilizzare il simbolo >(valore) o <(valore) per ricercare tutti i dati che soddisfano 
la condizione. 

 Diverso: utilizzare il simbolo #(valore)  per ricercare tutti i dati che soddisfano la condizione. 
 Vuoto: utilizzare il simbolo ! per cercare tutti i dati che hanno il campo vuoto. 



 Non Vuoto: utilizzare il simbolo . per cercare tutti i dati che hanno un valore nel campo. 
 Sotto stringa: utilizzare il simbolo * o % per specificare ricerche in sotto stringa (ad esempio *qua* 

trova tutti le righe che contengono la parola qua in quel campo). 
 Intervallo: utilizzare la notazione (valore1):(valore2) per richiedere un intervallo. 
 Criteri multipli: separare diversi criteri semplici con il ; per specificare criteri in addizione (ad 

esempio <10;>20 trova tutti i dati minori o uguali a 10 e maggiori o uguali a 20). 

Nelle visualizzazioni in lista è presente sul lato sinistro della videata una serie di tasti  che fungono da 
selettore di riga. E' possibile selezionare una riga premendo il relativo selettore. Quando una riga è attiva 
essa viene evidenziata. E’ inoltre possibile ordinare le righe in base ai valori di un campo cliccando 
sull'intestazione della colonna. 

Per modificare i record o inserire nuove righe i nuovi dati vanno introdotti sia in modalità tabella che in 
dettaglio. Si possono modificare anche più righe contemporaneamente. Al termine è necessario salvare 
premendo il bottone   oppure annullare le modifiche con il bottone . Durante la modifica dei dati il 
pannello entra in modalità modificato e non è possibile visualizzare altre righe fino a che non si salvano o si 
annullano le modifiche. La cancellazione di una riga si ottiene con il tasto , previo conferma 
dell’operazione, mentre l’aggiunta di una nuova riga si ottiene tramite il tasto . 

Per selezionare i dati provenienti da altre tabelle va utilizzato il menù a tendina tramite il tasto oppure il 
tasto di attivazione di un elenco collegato tramite il tasto attivatore . In questo caso, dopo aver 
selezionato la riga la scelta va confermata con il tasto . 

Riepilogando, ogni pannello di dati può presentare la seguente serie di pulsanti: 

  : mostrano le altre righe nella lista. 

 : esegue la ricerca dei dati secondo i criteri specificati. 

 : permette di inserire nuovi criteri di ricerca. 

 : in modalità di ricerca, cancella tutti i criteri, altrimenti annulla le modifiche fatte ai dati. 

 : si predispone per l'inserimento di una nuova riga. 

 : cancella la riga. 

 : ricarica i dati. 

 : salva le modifiche. 

Quando richiesto, è possibile caricare sul sistema dei documenti con tasto , scegliendo il file da caricare 
dal proprio computer. E’ possibile visualizzare il documento con il tasto   o cancellarlo premendo il tasto

. 

 

Creazione utenti speciali 

Il sistema inizialmente viene consegnato con un utente superamministratore, addetto esclusivamente a 

particolari attività di gestione ed un utente del MATTM adibito alla gestione ordinaria del sistema. Le 

credenziali, utente e password, vengono comunicate al MATTM ma sono comunque personalizzabili, come 

illustrato di seguito. 

Con il suo primo utente il MATTM provvede alla generazione degli altri utenti di propria competenza che si 

occuperanno della gestione ordinaria del sistema. 



I passi da seguire per la creazione di tali utenti sono i seguenti: 

- Accesso al sistema con credenziali MATTM; 

- Accesso alla maschera degli utenti dal menù a sinistra; 

- Accesso alla scheda degli utenti speciali; 

- Creazione di una nuova riga tramite il tasto  

- Inserimento sulla riga corrente dei dati dell’utente del MATTM: nome, codice fiscale, ruolo Ministero, 

utente, attivo, telefono, mail e mail pec; 

Il campo utente contiene la login con cui accedere a SISPED, se non indicato il sistema genera 

automaticamente un codice numerico che potrà comunque essere successivamente modificato a 

piacere. 

Il flag ‘attivo’ deve essere selezionato al momento della creazione dell’utente per permettergli di poter 

operare all’interno del Sistema; qualora sia necessario disabilitare l’utente, ad esempio in caso di 

sospensione o cessazione di attività dell’utente, il flag potrà essere de-selezionato successivamente. 

Il flag ‘modifica PWD’ è necessario se si desidera che l’utente sia obbligato a cambiare la password al 

primo accesso.  

 

 

Al termine dell’inserimento dei dati, l’utente va salvato con l’apposito tasto .  

SISPED provvede automaticamente all’invio delle credenziali (utente e password) agli indirizzi email indicati. 

L’utente potrà personalizzare a piacere sia il nome utente che la password. 

 

I superutenti degli OC sono creati dagli utenti del MATTM nella stessa form con la medesima procedura. 

I passi da seguire per la creazione di tali utenti sono i seguenti: 

- Accesso al sistema con credenziali del MATTM; 

- Accesso alla maschera degli utenti dal menù a sinistra; 



- Accesso alla scheda degli utenti speciali; 

- Creazione di una nuova riga tramite il tasto ; 

- Inserimento sulla riga corrente dei dati del superutente OC: nome, codice fiscale, ruolo SUPER OC, 

utente, attivo, Organo di controllo di riferimento ed eventualmente comando e reparto, telefono, mail 

e mail pec; 

L’attribuzione del ruolo ‘SUPER OC’ è indispensabile per consentire allo stesso SUPER OC di poter 

distribuire ed amministrare le credenziali degli utenti appartenenti al medesimo organo di 

appartenenza. 

 

Al termine dell’inserimento dei dati l’utente va salvato con l’apposito tasto .  

SISPED provvede automaticamente all’invio delle credenziali (utente e password) agli indirizzi email indicati. 

Il nuovo utente potrà personalizzare a piacere sia il nome utente che la password. 

Il tasto ‘Reimposta password’ consente la generazione di una nuova password e il reinvio di utente e 

password alla mail indicata. Dovrà essere utilizzato in caso di richiesta di utente e password da parte di un 

utente che ha smarrito le credenziali, come spiegato in seguito. 

 

 

Creazione utenti AC 

Gli utenti delle AC ricevono le proprie credenziali dal MATTM dopo che questo ne ha verificato la 

registrazione. A tale scopo il MATTM effettua i seguenti passi: 

- Accesso al sistema con credenziali del MATTM; 

- Accesso alla maschera delle registrazioni; 

- Accesso alla scheda delle AC; 

- Selezione e verifica dell’utente della AC che ha fatto richiesta di credenziali per l’accesso a SISPED;  



- Creazione dell’utente relativo all’AC tramite il bottone ‘Crea Utente’; 

 

 
 

SISPED provvede automaticamente all’invio delle credenziali (utente e password) agli indirizzi email indicati. 

Il nuovo utente potrà personalizzare sia il nome utente che la password. La registrazione verrà marcata 

come ‘eseguita’ e ne verrà salvata la data di esecuzione. 

Qualora, a seguito della verifica, il MATTM valuti che non sia possibile accettare la richiesta di registrazione, 

la stessa  potrà essere mantenuta in archivio ma scartata tramite il tasto ‘scarta registrazione’ oppure 

cancellata definitivamente dall’archivio. 

Il tasto ‘Scarta registrazione’, da attivare dopo aver selezionato la riga da scartare, marca i flag ‘eseguita’ e 

‘scartata’ della registrazione e indica la data di esecuzione dell’operazione. 

Per cancellare una registrazione è necessario posizionarsi sulla riga corrispondente, cancellare con il tasto 

 e confermare l’operazione. 

Per modificare una registrazione è necessario posizionarsi sulla riga, effettuare le modifiche e quindi salvare 

con il tasto    

 

Creazione utenti OC 

I superutenti degli OC provvedono alla registrazione degli utenti appartenenti al medesimo Organo di 

Controllo che hanno fatto richiesta di credenziali per l’accesso a SISPED. 

Al fine di evadere tali richieste, i superutenti OC effettuano i seguenti passi: 

- Accesso al sistema con credenziali di superutente OC: al primo accesso potrebbe essere necessario 

modificare la password; 

- Accesso alla maschera delle registrazioni; 

- Accesso alla scheda degli OC; 



- Selezione e verifica dell’utente dell’OC che ha fatto richiesta di credenziali;  

- Creazione dell’utente relativo all’OC tramite il bottone ‘Crea Utente’; 

 

 

SISPED provvede automaticamente all’invio delle credenziali (utente e password) agli indirizzi email indicati. 

Il nuovo utente potrà personalizzare sia il nome utente che la password. La registrazione verrà marcata 

come ‘eseguita’ e ne verrà salvata la data di esecuzione. 

Qualora, a seguito della verifica, il superutente dell’OC valuti che la richiesta di registrazione non debba 

essere accettata, la stessa  potrà essere mantenuta in archivio ma scartata tramite il tasto ‘scarta 

registrazione’ oppure cancellata definitivamente dall’archivio. 

Il tasto ‘Scarta registrazione’, da attivare dopo aver selezionato la riga da scartare, marca i flag ‘eseguita’ e 

‘scartata’ della registrazione e indica la data di esecuzione dell’operazione. 

Per cancellare una registrazione è necessario posizionarsi sulla riga corrispondente, cancellare con il tasto 

 e confermare l’operazione. 

Per modificare una registrazione è necessario posizionarsi sulla riga corrispondente, effettuare le modifiche 

e quindi salvare con il tasto . 

 

 

Creazione utenti notificatori o impianti di destinazione  

Ai fini delle comunicazioni previste dagli artt. 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 gli utenti dei 

notificatori o degli impianti di destinazione fanno richiesta di credenziali alle AC per l’accesso a SISPED. 

Al fine di evadere tali richieste, gli utenti delle AC effettuano i seguenti passi: 



- Accesso al sistema con credenziali di utente AC: al primo accesso potrebbe essere necessario 

modificare la password; 

- Accesso alla maschera delle registrazioni; 

- Accesso alla scheda dei notificatori o a quella degli impianti di destinazione; 

- Selezione e verifica dell’utente dell’azienda che ha fatto richiesta di credenziali per l’accesso a SISPED;  

- creazione dell’utente relativo all’azienda selezionata tramite il bottone ‘Crea Utente’; 

 

SISPED provvede automaticamente all’invio delle credenziali (utente e password) agli indirizzi email indicati. 

Il nuovo utente potrà personalizzare sia il nome utente che la password. La registrazione verrà marcata 

come ‘eseguita’ e ne verrà salvata la data di esecuzione. 

Qualora, a seguito della verifica, l’utente dell’AC valuti che la richiesta di registrazione non debba essere 

accettata, la stessa  potrà essere mantenuta in archivio ma scartata tramite il tasto ‘scarta registrazione’ 

oppure cancellata definitivamente dall’archivio. 

Il tasto ‘Scarta registrazione’, da attivare dopo aver selezionato la riga da scartare, marca i flag ‘eseguita’ e 

‘scartata’ della registrazione e indica la data di esecuzione dell’operazione. 

Per cancellare una registrazione è necessario posizionarsi sulla riga corrispondente, cancellare con il tasto 

 e confermare l’operazione. 

Per modificare una registrazione è necessario posizionarsi sulla riga corrispondente, effettuare le modifiche 

e quindi salvare con il tasto . 

 

Primo accesso e modifica della password 

Al primo accesso o periodicamente in base alle regole di policy di gestione della sicurezza, potrebbe essere 

necessario modificare la password. In tal caso compare la seguente maschera: 



 

I passi per la modifica della password sono i seguenti: 

- Inserimento della password originale; 

- Inserimento della nuova password; 

- Ripetizione per conferma della nuova password; 

Al termine della procedura è necessario accedere a SISPED con le nuove credenziali. 

 

Tabelle di base 

SISPED dispone di un elenco di tabelle precaricate con i dati necessari all’utilizzo del sistema, che vengono 

gestiti dal MATTM. Eccone un elenco esemplificativo 

Tabelle delle Autorità Competenti AC e degli Organi di controllo OC 

 

 



 

Tabelle delle indicazioni geografiche: stati e comuni 

 



 

 
Codifiche dei rifiuti: codici Y, codici OCSE, codici BASILEA, codici CER 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  



Notificatori 

La tabella dei notificatori contiene i dati anagrafici di tutti i notificatori a cui le AC autorizzano le notifiche di 

esportazione o di spedizione in uscita verso il territorio dell’Unione europea (UE).  

I dati anagrafici dei notificatori vengono inseriti dalle relative AC di spedizione contestualmente al rilascio 

dell’autorizzazione alla spedizione e alla registrazione della notifica nel Sistema, come vedremo 

successivamente, oppure indipendentemente da questa direttamente sulla form dei dati dei notificatori. 

 

I passi per l’inserimento di un nuovo notificatore sono i seguenti: 

- Accesso al menù dei notificatori; 

- Inserimento di un nuova riga con il tasto ; 

- Inserimento dei dati del notificatore nella maschera di dettaglio: ragione sociale, codice fiscale, 

indirizzo, numero civico e CAP; 

 

 

- Scelta del comune dalla lista dei comuni con il tasto di ricerca  ; 

 



 

Il comune potrà essere selezionato dalla provincia di appartenenza scegliendo quest’ultima dal menù a 

tendina e quindi completando la ricerca con il tasto . Al termine la scelta va confermata con il tasto . 

L’AC di spedizione di riferimento viene inserita direttamente dal sistema.  

Al termine dell’inserimento dei dati, il notificatore va salvato con il tasto .  

Eventuali cancellazioni, previa conferma, vanno effettuate con il tasto , mentre eventuali modifiche 

vanno effettuate inserendo direttamente i dati nella maschera di dettaglio del notificatore e salvando, al 

termine, con il tasto . 

Le ricerche possono essere effettuate, come spiegato nelle funzionalità generali, andando in modalità di 

ricerca con il tasto , inserendo eventuali criteri di ricerca direttamente sui campi e estraendo i dati con il 

tasto trova . Il passaggio dalla modalità di visualizzazione a lista a quello a dettaglio si ottiene tramite i 

tasti  e  . 

Produttori 

La tabella dei produttori contiene i dati anagrafici di tutti i produttori/detentori indicati nelle notifiche di 

esportazione o di spedizione in uscita verso il territorio dell’Unione europea (UE).  

I dati anagrafici dei produttori vengono inseriti dalle relative AC di spedizione contestualmente al rilascio 

dell’autorizzazione alla spedizione e alla registrazione della notifica nel Sistema, come vedremo 

successivamente, oppure indipendentemente da questa direttamente sulla form dei dati dei produttori. 

 



 

I passi per l’inserimento di un nuovo produttore sono i seguenti: 

- Accesso al menù dei produttori; 

- Inserimento di un nuova riga con il tasto ; 

- Inserimento dei dati del produttore nella maschera di dettaglio: ragione sociale, codice fiscale, 

indirizzo, numero civico e CAP; 

 

 

- Scelta del comune dalla lista dei comuni con il tasto di ricerca  ; 

 

 

 

 

Il comune potrà essere selezionato dalla provincia di appartenenza scegliendo quest’ultima dal menù a 

tendina e quindi completando la ricerca con il tasto . Al termine la scelta va confermata con il tasto . 

L’AC di spedizione di riferimento viene inserita direttamente dal sistema.  



Al termine dell’inserimento dei dati, il produttore va salvato con il tasto .  

Eventuali cancellazioni, previa conferma, vanno effettuate con il tasto , mentre eventuali modifiche 

vanno effettuate inserendo direttamente i dati nella maschera di dettaglio del produttore e salvando, al 

termine, con il tasto . 

Le ricerche possono essere effettuate, come spiegato nelle funzionalità generali, andando in modalità di 

ricerca con il tasto , inserendo eventuali criteri di ricerca direttamente sui campi e estraendo i dati con il 

tasto trova . Il passaggio dalla modalità di visualizzazione a lista a quello a dettaglio si ottiene tramite i 

tasti  e  . 

 

Impianti di destinazione 

La tabella degli impianti di destinazione contiene i dati anagrafici di tutti gli impianti di destinazione per i 

quali le AC autorizzano le notifiche di importazione o di spedizione in entrata dal territorio dell’UE. 

I dati anagrafici degli impianti di destinazione vengono inseriti dalle relative AC di destinazione 

contestualmente al rilascio dell’autorizzazione alla spedizione e alla registrazione della notifica nel Sistema, 

come vedremo successivamente, oppure indipendentemente da questa direttamente sulla form dei dati 

degli impianti di destinazione. 

 

 

I passi per l’inserimento di un nuovo impianto di destinazione sono i seguenti: 

- Accesso al menù degli impianti di destinazione; 

- Inserimento di un nuova riga con il tasto ; 

- Inserimento dei dati dell’impianto di destinazione nella maschera di dettaglio: ragione sociale, codice 

fiscale, indirizzo, numero civico e CAP; 



 

 

- Scelta del comune dalla lista dei comuni con il tasto di ricerca ; 

 

 

Il comune potrà essere selezionato dalla provincia di appartenenza scegliendo quest’ultima dal menù a 

tendina e quindi completando la ricerca con il tasto . Al termine la scelta va confermata con il tasto . 

L’AC di destinazione di riferimento viene inserita direttamente dal sistema.  

Al termine dell’inserimento dei dati, l’impianto di destinazione va salvato con il tasto .  

Eventuali cancellazioni, previa conferma, vanno effettuate con il tasto , mentre eventuali modifiche 

vanno effettuate inserendo direttamente i dati nella maschera di dettaglio dell’impianto di destinazione e 

salvando, al termine, con il tasto . 



Le ricerche possono essere effettuate, come spiegato nelle funzionalità generali, andando in modalità di 

ricerca con il tasto , inserendo eventuali criteri di ricerca direttamente sui campi e estraendo i dati con il 

tasto trova . Il passaggio dalla modalità di visualizzazione a lista a quello a dettaglio si ottiene tramite i 

tasti  e  . 

Destinatari 

La tabella dei destinatari contiene i dati anagrafici di tutti i destinatari od importatori indicati nelle notifiche 

di importazione o di spedizione in entrata dal territorio dell’UE. 

I dati anagrafici dei destinatari vengono inseriti dalle relative AC di destinazione contestualmente al rilascio 

dell’autorizzazione alla spedizione e alla registrazione della notifica nel Sistema, come vedremo 

successivamente, oppure indipendentemente da questa direttamente sulla form dei dati dei destinatari. 

 

I passi per l’inserimento di un nuovo destinatario sono i seguenti: 

- Accesso al menù dei destinatari; 

- Inserimento di un nuova riga con il tasto ; 

- Inserimento dei dati del destinatario/importatore nella maschera di dettaglio: ragione sociale, codice 

fiscale, indirizzo, numero civico e CAP; 

 
 



- Scelta del comune dalla lista dei comuni con il tasto di ricerca ; 

 

 

Il comune potrà essere selezionato dalla provincia di appartenenza scegliendo quest’ultima dal menù a 

tendina e quindi completando la ricerca con il tasto . Al termine la scelta va confermata con il tasto . 

L’AC di destinazione di riferimento viene inserita direttamente dal sistema.  

Al termine dell’inserimento dei dati, il destinatario va salvato con il tasto .  

Eventuali cancellazioni, previa conferma, vanno effettuate con il tasto , mentre eventuali modifiche 

vanno effettuate inserendo direttamente i dati nella maschera di dettaglio dell’impianto di destinazione e 

salvando, al termine, con il tasto . 

Le ricerche possono essere effettuate, come spiegato nelle funzionalità generali, andando in modalità di 

ricerca con il tasto , inserendo eventuali criteri di ricerca direttamente sui campi e estraendo i dati con il 

tasto trova . Il passaggio dalla modalità di visualizzazione a lista a quello a dettaglio si ottiene tramite i 

tasti  e  . 

 

 

Notifiche di esportazione o di spedizione in uscita verso il territorio dell’Unione europea 

La tabella delle esportazioni/spedizioni in uscita verso il territorio dell’UE contiene i dati relativi alle 

notifiche inseriti dalle AC di spedizione contestualmente al processo di autorizzazione delle stesse. 

La maschera delle notifiche di esportazione/spedizione in uscita verso il territorio della UE è accessibile dal 

menù ‘’ ‘Spedizioni verso UE – EXPORT sulla sinistra. 



 

La parte superiore presenta un elenco dei dati delle notifiche di competenza della AC che le sta 

visualizzando 

 

 
 

La parte inferiore presenta l’elenco dei rifiuti che verranno spediti, secondo i codici previsti dal 

Regolamento (CE) n. 1013/2016. 

Per inserire una notifica di esportazione/spedizione in uscita verso il territorio della UE, la AC di spedizione 

effettua i seguenti passi: 

- Accede al menù delle esportazioni; 

- Inserisce una nuova riga con il tasto ; 

- Inserisce i dati della notifica nella maschera di dettaglio; 



 

 

Nella parte superiore vanno inseriti i seguenti dati: 

o numero della notifica, così come indicato nel documento di notifica;  

o Data di autorizzazione e scadenza; 

o Stato ‘autorizzato’ della notifica  

o Numero di viaggi e quantità autorizzata; 

o Nazione importatrice/destinataria UE, eventualmente dall’elenco di nazioni proposto 

o Dati del notificatore; 

Il tasto di selezione del notificatore  consente di ricercarlo nella tabella dei notificatori già 

inseriti nel SISPED.  

 

Il notificatore va selezionato nella lista e quindi la scelta va confermata con il tasto  

E’ comunque possibile inserire il notificatore, qualora non sia già presente nella banca dati 

di SISPED, direttamente nella maschera di ricerca dei notificatori, premendo il tasto . 



La procedura di inserimento è analoga a quanto precedentemente descritto per 

l’inserimento del nuovo notificatore. Al termine, dopo aver salvato il nuovo soggetto, la 

scelta dello stesso nella notifica va confermata con il tasto  . 

o dati del produttore dei rifiuti;. 

Il tasto di selezione del produttore  consente di ricercarlo nella tabella dei produttori già inseriti nel 

SISPED. 

 

Il produttore va selezionato nella lista e quindi la scelta va confermata con il tasto  

E’ comunque possibile inserire il produttore, qualora non sia già presente nella banca dati 

di SISPED, direttamente nella maschera di ricerca dei produttori, premendo il tasto . 

La procedura di inserimento è analoga a quanto precedentemente descritto per 

l’inserimento del nuovo produttore. Al termine, dopo aver salvato il nuovo soggetto, la 

scelta dello stesso nella notifica va confermata con il tasto  . 

o Luogo di produzione/partenza del carico di rifiuti 

o Operazione di smaltimento/recupero 

o L’AC competente di spedizione verrà inserita automaticamente dal sistema 

La notifica andrà quindi salvata con il tasto .  

 

SISPED provvede a generare in automatico la tabella dei viaggi relativi alla notifica che dovrà essere 

compilata con i dati di dettaglio delle singole spedizioni, come indicato in seguito. 

L’AC di spedizione carica, inoltre, il documento di notifica autorizzato nel campo ‘DOCUMENTO 1/A’ 

effettuando i seguenti passi: 

o Preme il tasto  per selezionare da una directory sul proprio computer il file del documento 

1/A, ottenuto ad esempio da una scansione del documento; 

o Conferma il file selezionato; 



 

Il file verrà quindi caricato sul sistema SISPED. E’ possibile visualizzare il contenuto del file caricato 

con il tasto . E’ possibile, inoltre, cancellare il file caricato con il tasto  vicino al campo 

‘DOCUMENTO 1/A’ 

Nella parte inferiore devono essere selezionati i rifiuti oggetto della spedizione indicati nella notifica 

secondo i codici indicati nel Regolamento (CE) n. 1013/2006: in particolare, sarà possibile indicare uno o piu 

codici Y, uno o più codici OCSE, uno o più codici BASILEA e uno o più codici CER. 

Ad esempio, nel caso dell’indicazione dei codici CER, il processo di completamento della form è il seguente: 

  

- Posizionamento su una riga vuota della lista; 

- Apertura della tabella dei codici CER tramite il tasto  ; 

- Ricerca e selezione del codice CER;  

 

- Conferma del codice CER selezionato tramite il tasto  ; 

- Ripetizione della procedura per ciacun codice CER indicato nella notifica; 

- Salvataggio della lista con il tasto ; 

Qualora sia necessario cancellare un codice CER dalla lista dei CER della notifica è possibile utilizzare il tasto 

. 

La stessa procedura può essere ripetuta per ciascuno dei differenti codici dei rifiuti indicati nella notifica. 

La ‘lista allegati’ permette l’inserimento di altri eventuali allegati ritenuti necessari 

 



Viaggi delle notifiche di esportazione/spedizione in uscita verso il territorio della UE 

La tabella dei viaggi viene creata in automatico dal Sistema al momento del salvataggio nel SISPED di 

ciascuna notifica autorizzata. La tabella contiene la lista dei singoli viaggi previsti con i relativi dati salienti. 

Per accedere alla maschera dei viaggi il notificatore effettua i seguenti passi: 

- Accede alla maschera delle notifiche; 

- Seleziona la notifica di esportazione/spedizione in uscita di riferimento; 

- Seleziona il tasto ‘Viaggi’ per caricare la maschera dei viaggi; 

E’ anche possibile accedere direttamente alla maschera dei viaggi e selezionare tramite i criteri di ricerca la 

notifica di cui si intende inserire i dati dei viaggi relativi. 

 

Per l’inserimento dei dati dei viaggi, il notificatore effettua i seguenti passi  

Tre giorni prima della partenza del viaggio: 

- Seleziona il viaggio che intende completare; 

- Inserisce la data prevista di partenza; 

- Assegna al viaggio lo stato ‘pianificato’ e lo salva con il tasto ; 

- Carica nel sistema il documento di movimento da usare per la programmazione e l’avviso all’autorità di 

spedizione italiana con il tasto  vicino al campo ‘1/B PROGR.’; 

L’operazione può essere ripetuta più volte, cambiando lo stato del viaggio in ‘ripianificato’ 

Al momento della partenza del viaggio: 

- Seleziona il viaggio che intende completare; 

- Inserisce la data effettiva di partenza;  

- inserisce la quantità effettiva in partenza;  

- inserisce la targa del primo mezzo utilizzato;  

- Assegna al viaggio lo stato ‘attivo’ e lo salva con il tasto ; 



Allo smaltimento/recupero del rifiuto: 

- Seleziona il viaggio che intende completare; 

- Carica nel sistema il documento di movimento con indicato l’avvenuto smaltimento/recupero con il 

tasto  vicino al campo ‘1/B SMALT/REC’; 

- Assegna al viaggio lo stato ‘completato’ e lo salva con il tasto ;  

SISPED tiene traccia di tutte le modifiche effettuate ai viaggi nella tabella delle modifiche a destra, con le 

relative date di modifica dello stato del viaggio stesso. 

E’ anche possibile cambiare lo stato del viaggio in ‘annullato’ qualora il viaggio non sia stato effettuato e 

quindi il documento di movimento venga restituito alla AC di spedizione, oppure in ‘rifiutato’ qualora la 

spedizione sia stata rifiutata dall’impianto di destinazione.  

 

Notifiche di importazione o di spedizione in entrata dal territorio della UE 

La tabella delle importazioni/ spedizioni in entrata dal territorio della UE contiene i dati relativi alle 

notifiche inseriti dalle AC di destinazione contestualmente al processo di autorizzazione delle stesse. 

La maschera delle notifiche di importazione/spedizione in entrata dal territorio della UE è accessibile dal 

menù ‘Spedizioni da UE/ IMPORT’ sulla sinistra. 

 

La parte superiore presenta un elenco dei dati delle notifiche di competenza della AC che le sta 

visualizzando. 

 



 

 

La parte inferiore presenta l’elenco dei rifiuti che verranno ricevuti, secondo i codici previsti dal 

Regolamento (CE) n. 1013/2006. 

Per inserire una notifica di importazione/spedizione in entrata dal territorio della UE, la AC di destinazione 

effettua i seguenti passi: 

- Accede al menù delle importazioni; 

- Inserisce una nuova riga con il tasto ; 

- Inserisce i dati della notifica autorizzata nella maschera di dettaglio; 

 

 

 

 



Nella parte superiore vanno inseriti i seguenti dati: 

- Numero della notifica, così come indicato nel documento 1/A; 

- Data di autorizzazione e scadenza; 

- Stato ‘Autorizzato’ della notifica 

- Numero di viaggi e quantità autorizzata; 

- Paese di provenienza; 

- Impianto di destinazione;  

- Importatore/Destinatario  

I tasti di selezione dell’impianto di destinazione  e del destinatario/importatore  consentono di 

selezionarli dalle rispettive tabelle degli impianti di destinazione e dei destinatari già inseriti nel SISPED.  

 

E’ comunque possibile inserire l’impianto di destinazione e l’importatore/destinatario , qualora non siano 

già presenti nella banca dati di SISPED, direttamente nelle rispettive maschere di ricerca, premendo il tasto 

. 

La procedura di inserimento è analoga a quanto precedentemente descritto per l’inserimento del nuovo 

notificatore o produttore. Al termine, dopo aver salvato il nuovo soggetto, la scelta dello stesso nella 

notifica considerata va confermata con il tasto  . 

- Luogo di smaltimento/recupero 

- Operazione di smaltimento/recupero 

- L’autorità viene inserita direttamente dal sistema 

La notifica andrà quindi salvata con il tasto .  

SISPED provvede a generare in automatico la tabella dei viaggi relativi alla notifica che dovrà essere 

compilata con i dati di dettaglio delle singole spedizioni, come indicato in seguito. 

L’AC di destinazione carica, inoltre, il documento di notifica autorizzato nel campo ‘DOCUMENTO 1/A’ 

effettuando i seguenti passi: 



o Preme il tasto  per selezionare da una directory sul proprio computer il file del documento 

1/A, ottenuto ad esempio da una scansione del documento; 

o Conferma il file selezionato; 

 

Il file verrà quindi caricato sul sistema SISPED. E’ possibile visualizzare il contenuto del file caricato 

con il tasto . E’ possibile, inoltre, cancellare il file caricato con il tasto  vicino al campo 

‘DOCUMENTO 1/A’. 

Nella parte inferiore devono essere selezionati i rifiuti oggetto della spedizione indicati nella notifica 

secondo i codici indicati nel Regolamento (CE) n. 1013/2006: in particolare, sarà possibile indicare uno o piu 

codici Y, uno o più codici OCSE, uno o più codici BASILEA e uno o più codici CER. 

Ad esempio, nel caso dell’indicazione dei codici CER, il processo di completamento della form è il seguente: 

  

- Posizionamento su una riga vuota della lista; 

- Apertura della tabella dei codici CER tramite il tasto  ; 

- Ricerca e selezione del codice CER;  



 
 

- Conferma del codice CER selezionato tramite il tasto  ; 

- Ripetizione della procedura per ciacun codice CER indicato nella notifica; 

- Salvataggio della lista con il tasto ; 

Qualora sia necessario cancellare un codice CER dalla lista dei CER della notifica è possibile utilizzare il tasto 

. 

La stessa procedura può essere ripetuta per ciascuno dei differenti codici dei rifiuti indicati nella notifica. 

La ‘lista allegati’ permette l’inserimento di altri eventuali allegati ritenuti necessari 

 

 

 

Viaggi delle notifiche di importazione/spedizione in entrata dal territorio della UE 

SISPED provvede a generare in automatico le tabelle dei viaggi, con i relativi dati salienti, riguardanti la 

notifica autorizzata. In tali tabelle l’impianto di destinazione dovrà caricare i dati relativi alla conferma di 

ricevimento dei rifiuti (casella 18 del documento 1/B) e all’avvenuto recupero o smaltimento non 

intermedio dei rifiuti (casella 19 del documento 1/B) ai sensi dell’art. 16 (d) (e) del Regolamento (CE) 

n.1013/2006.  

Per accedere alla maschera dei viaggi, l’impianto di destinazione effettua i seguenti passi: 

- Accede alla maschera delle notifiche; 

- Seleziona la notifica di importazione/spedizione in entrata dal territorio UE di riferimento; 

- Seleziona il tasto ‘Viaggi’ per caricare la maschera dei viaggi; 

E’ anche possibile accedere direttamente alla maschera dei viaggi e selezionare tramite i criteri di ricerca la 

notifica di cui si intende inserire i dati dei viaggi relativi. 



 

Entro tre giorni dal ricevimento del rifiuto:  

- Seleziona il viaggio che intende completare; 

- Inserisce la data di ricevimento dei rifiuti; 

- Inserisce la quantità di rifiuti ricevuta; 

- La data di inserimento viene registrata automaticamente dal sistema; 

- carica nel sistema, con il tasto  vicino al campo ‘1/B Ric., il documento di movimento avente la 

casella 18 relativa alla conferma di ricevimento dei rifiuti debitamente compilata.  

- Assegna al viaggio lo stato ‘Accettato’ e lo salva con il tasto ; 

 

Entro trenta giorni dal completamento dell’operazione di recupero o di smaltimento non intermedio: 

- carica nel sistema, con il tasto  vicino al campo ‘1/BSmalt/Rec, il documento di movimento avente la 

casella 19 relativa alla di avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti debitamente 

compilata.  

- Assegna al viaggio lo stato ‘Completato’ e lo salva con il tasto ; 



SISPED tiene traccia di tutte le modifiche effettuate ai viaggi nella tabella delle modifiche a destra, con le 
relative date di modifica dello stato del viaggio stesso. 
E’ anche possibile cambiare lo stato del viaggio in ‘annullato’ qualora il viaggio non sia stato effettuato e 

quindi il documento di movimento venga restituito alla AC di spedizione, oppure in ‘rifiutato’ qualora la 

spedizione sia stata rifiutata dall’impianto di destinazione.  

 
Registrazione delle ispezioni per le spedizioni in uscita verso la UE/Esportazioni 

SISPED consente agli utenti degli OC di pianificare le ispezioni per le spedizioni in uscita verso la 

UE/Esportazioni e di registrarne l’esito. La maschera delle ispezioni è accessibile solo agli OC, che 

provvedono a fornire alcuni elementi informativi per ciascuna ispezione effettuata. L’accesso e la modifica 

dei dati di ogni singola ispezione è facoltà esclusiva dell’utente che l’ha inserita, mentre i superutenti OC 

possono accedere e visualizzare tutte le ispezioni degli utenti appartenenti al proprio Organo.  

L’utente di un OC provvede alla registrazione di una ispezione effettuando i seguenti passi: 

- Accede alla maschera delle ispezioni tramite il menù a sinistra; 

- Inserisce una nuova ispezione con il tasto ; 

 

- Indica la notifica di riferimento riportandone il numero del documento 1/A, oppure selezionandola 

tramite il tasto  tra quelle registrate nell’archivio di SISPED; utilizzando gli opportuni criteri di ricerca 

 



- Indica il notificatore, se del caso, o lo seleziona tramite il tasto tra quelli registrati nell’archivio di SISPED  

utilizzando gli opportuni criteri di ricerca 

 

 

- Indica il produttore, se del caso, o lo seleziona tramite il tasto , tra quelli registrati nell’archivio di 

SISPED utilizzando gli opportuni criteri di ricerca 

 

 

- Inserisce la data dell’ispezione e seleziona il tipo di ispezione nel menù a tendina tra ‘stabilimenti, 

imprese, intermediari e commercianti collegati alle spedizioni’ o ‘spedizioni di rifiuti’ 

- Marca la presunta illegalità, ovvero l’illegalità accertata e la tipologia di illegalità, secondo quanto 

indicato nel regolamento (CE) n.1013/2006, ossia ‘senza notifica’, ‘senza autorizzazione’, ‘con 

autorizzazione falsa’, ‘in modo non specificato nella notifica’, ‘recupero o smaltimento non indicato 

nella normativa’ oppure ‘altro’ 

- Indica lo stato dell’ispezione scegliendo tra ‘chiusa’ o ‘accertamenti successivi’, ed eventualmente 

indica la chiusura dell’ispezione. 

- Il sistema registra automaticamente l’utente che ha effettuato l’ispezione 

Elenchiamo di seguito alcuni esempi di registrazione 



Ispezione che non evidenzia alcun tipo di illegalità:  deve essere registrata solo la data, il tipo di ispezione il 

riferimento alla notifica o al soggetto ispezionato, stato ‘chiusa’ e data di chiusura. 

Ispezione che si conclude con un accertamento amministrativo: oltre ai dati precedenti deve essere 

indicato lo stato di ‘presunta illegalità’, e se del caso, l’illegalità e la tipologia 

Ispezione che dà seguito ad ulteriori attività, ad esempio procedimenti giudiziari: deve essere registrata la 

data, il tipo di ispezione, il riferimento alla notifica o al soggetto ispezionato, la presunta illegalità e stato 

‘accertamenti successivi’. In questo caso, essendo necessario attendere le decisioni dell’Autorità giudiziaria 

la conferma dell’illegalità sarà successiva; al termine dell’iter giudiziario dovrà essere cambiato lo stato in 

‘chiusa’, registrata la data di chiusura e eventualmente confermata l’illegalità.  

SISPED provvede automaticamente alla preparazione della reportistica in base a quanto indicato 

nell’allegato IX del Regolamento (CE) n. 1013/2006, ossia consuntiva le date, le tipologie di ispezioni e le 

presunte illegalità. Inoltre consuntiva quanto necessario per la compilazione della tabella 5 del relativo 

allegato, ossia le illegalità accertate e le tipologie. I report prodotti potranno quindi integrati con i dati 

relativi alle ispezioni effettuate in autonomia dalle AC. 

 

Registrazione delle ispezioni per le spedizioni in entrata dalla UE/Importazioni 

SISPED consente agli utenti degli OC di pianificare le ispezioni per le spedizioni in entrata dalla 

UE/Importazioni e di registrarne l’esito. La maschera delle ispezioni è accessibile solo agli OC, che 

provvedono a fornire alcuni elementi informativi per ciascuna ispezione effettuata. L’accesso e la modifica 

dei dati di ogni singola ispezione è facoltà esclusiva dell’utente che l’ha inserita, mentre i superutenti OC 

possono accedere e visualizzare tutte le ispezioni degli utenti appartenenti al proprio Organo.  

L’utente di un OC provvede alla registrazione di una ispezione effettuando i seguenti passi: 

- Accede alla maschera delle ispezioni tramite il menù a sinistra; 

- Inserisce una nuova ispezione con il tasto ; 

  

- Indica la notifica di riferimento riportandone il numero del documento 1/A, oppure selezionandola 

tramite il tasto  tra quelle registrate nell’archivio di SISPED; utilizzando gli opportuni criteri di ricerca 



 

- Indica l’impianto di destinazione, se del caso, o lo seleziona tramite il tasto tra quelli registrati 

nell’archivio di SISPED  utilizzando gli opportuni criteri di ricerca 

 

 

- Indica il destinatario/intermediario, se del caso, o lo seleziona tramite il tasto , tra quelli registrati 

nell’archivio di SISPED utilizzando gli opportuni criteri di ricerca 

 

 

 

- Inserisce la data dell’ispezione e seleziona il tipo di ispezione nel menù a tendina tra ‘stabilimenti, 

imprese, intermediari e commercianti collegati alle spedizioni’ o ‘spedizioni di rifiuti’ 



- Marca la presunta illegalità, ovvero l’illegalità accertata e la tipologia di illegalità, secondo quanto 

indicato nel regolamento (CE) n.1013/2006, ossia ‘senza notifica’, ‘senza autorizzazione’, ‘con 

autorizzazione falsa’, ‘in modo non specificato nella notifica’, ‘recupero o smaltimento non indicato 

nella normativa’ oppure ‘altro’ 

- Indica lo stato dell’ispezione scegliendo tra ‘chiusa’ o ‘accertamenti successivi’, ed eventualmente 

indica la chiusura dell’ispezione. 

- Il sistema registra automaticamente l’utente che ha effettuato l’ispezione 

Elenchiamo di seguito alcuni esempi di registrazione 

Ispezione che non evidenzia alcun tipo di illegalità:  deve essere registrata solo la data, il tipo di ispezione il 

riferimento alla notifica o al soggetto ispezionato, stato ‘chiusa’ e data di chiusura. 

Ispezione che si conclude con un accertamento amministrativo: oltre ai dati precedenti deve essere 

indicato lo stato di ‘presunta illegalità’, e se del caso, l’illegalità e la tipologia 

Ispezione che dà seguito ad ulteriori attività, ad esempio procedimenti giudiziari: deve essere registrata la 

data, il tipo di ispezione, il riferimento alla notifica o al soggetto ispezionato, la presunta illegalità e stato 

‘accertamenti successivi’. In questo caso, essendo necessario attendere le decisioni dell’Autorità giudiziaria 

la conferma dell’illegalità sarà successiva; al termine dell’iter giudiziario dovrà essere cambiato lo stato in 

‘chiusa’, registrata la data di chiusura e eventualmente confermata l’illegalità.  

SISPED provvede automaticamente alla preparazione della reportistica in base a quanto indicato 

nell’allegato IX del Regolamento (CE) n. 1013/2006, ossia consuntiva le date, le tipologie di ispezioni e le 

presunte illegalità. Inoltre consuntiva quanto necessario per la compilazione della tabella 5 del relativo 

allegato, ossia le illegalità accertate e le tipologie. I report prodotti potranno quindi integrati con i dati 

relativi alle ispezioni effettuate in autonomia dalle AC. 

 


