
 

CIRCOLARE INFORMATIVA “6-2010” MODIFICHE ALL’ISTITUZIONE DEL SISTRI   
 

Vi comunichiamo che sulla Gazzetta ufficiale del 01.10.2010 è stato pubblicato il Dm del 28.09.2010  
(disponibile sul sito www.sistri.it  alle sezione normativa), con il quale il Ministero dell’Ambiente ha 
predisposto una ulteriore proroga del Sistri. 

Il DM si compone di soli due articoli e si riferisce alla proroga  di due termini: 

- Il termine entro il quale completare le procedure di ritiro dei dispositivi elettronici è stato prorogato 
dal 12.09.2010 al 30.11.2010; 

- Il termine fino al quale continuare ad usare i formulari ed i registri di carico e scarico, insieme al 
Sistri, è stato prorogato dal 01.11.2010 al 31.12.2010, affinché per le aziende e i loro addetti sia 
possibile verificare la funzionalità del sistema. 

In sostanza,  sotto il profilo formale il sistema è partito ufficialmente il 1° Ottobre 2010, sotto il profilo 
sostanziale, tutto decorre dal 1° Gennaio 2011, ci sarà un periodo di sperimentazione della durata di tre mesi 
(dal 01.10.2010 al 31.12.2010)  in cui convivranno il vecchio sistema cartaceo ed il nuovo, in questo periodo 
i soggetti in possesso dei dispositivi dovranno effettuare una doppia registrazione sia cartacea  che 
elettronica. 

Tutto ciò consentirà, da una parte di mantenere un sistema di tracciabilità dei rifiuti, (tramite il cartaceo) e 
dall’altra di testare il  nuovo sistema e di prendere familiarità e dimestichezza con la nuova procedura. 

Resta inteso che, la tracciabilità del rifiuto tramite il sistema sistri è possibile ed effettiva solo se tutti i 
protagonisti ( produttore/detentore- trasportatore e destinatario) sono in possesso dei dispositivi elettronici, 
fino a quando questo non accadrà è necessario che questi nuovi sistemi convivano con i registri di carico e 
scarico e i formulari di identificazione. 

Facciamo notare che, nell’ultimo punto del preambolo del nuovo Decreto (prima degli articoli) è presente 
un’importante affermazione: “le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione 
degli obblighi previsti dagli art. 190 e 193 del D.lvo 152/2006”(relativi al mancato utlizzo dei registri e dei 
formulari), quindi le sanzioni per la mancata applicazione del Sistri si applicheranno dal 1° Gennaio 
2011, pertanto si deduce che il mancato utilizzo della chiavetta nel periodo sperimentale (fino al 31.12.2010)  
ad oggi non è reso obbligatorio. 

I nostri uffici sono a Vs. completa disposizione per ulteriori approfondimenti in merito a quanto sopra 
enunciato. 

Cordiali saluti. 

Santa Maria di Licodia lì 02.10.2010 

Marino Corporation srl 

 

 

 

 

 

 


