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Aggiornamenti normativi e tecnici del SISTRI  

La riduzione e la gestione ottimale dei rifiuti è uno dei principali parametri indicatori 
della sostenibilità di una produzione e di una attività produttiva. Seguire le leggi sui 
rifiuti è quindi importante. Per questo abbiamo ritenuto opportuno aggiornarvi sugli 
sviluppi del SISTRI che come sapete ha avuto ed ha uno sviluppo complicato:  
 
1) Secondo quanto definito dall'articolo 13, comma 3 del Decreto Legge 
“Milleproroghe” (D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 
2011, n. 302), l’avvio dell’obbligatorietà di utilizzo del SISTRI per la gestione dei rifiuti 
è rinviato al 2 aprile 2012. A partire da tale data, dunque, l'utilizzo di SISTRI sostituirà 
l'uso di registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti. 
 
2) Il cosiddetto "Testo Unico SISTRI” (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52) è stato modificato 
dal Decreto 10 novembre 2011, n. 219 del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare (pubblicato sul S.O. n. 4 alla G.U. del 5 gennaio 2012). Le modifi-
che di maggiore rilievo riguardano:  
 
A) l'introduzione di disposizioni riguardanti l'utilizzo e la custodia di un nuovo dispositi-
vo USB, di cui si devono dotare le Imprese che hanno l'esigenza di ottenere l'interope-
rabilità fra SISTRI e i propri software gestionali per i rifiuti (nuovo art. 21bis del D.M. 
52/2011),  
 
B) si chiarisce che il "delegato SISTRI" "risponde solo del corretto inserimento nelle 
schede Sistri dei dati ricevuti", anziché, come previsto in precedenza dalla norma, 
"della veridicità dei dati inseriti";  
 
C) la gestione della tracciabilità dei rifiuti nei casi in cui uno o più soggetti iscritti a SI-
STRI siano impossibilitati ad accedere a SISTRI, per mancanza di copertura di rete o 
per mancata consegna, furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi 
(modifiche all'art. 11 del D.M. 52/2011);  
 
D) le procedure da seguire in caso di sospensione o cessazione di attività per cui è 
obbligatorio l'utilizzo di SISTRI, chiusura di Unità Locali, cambaimenti di titolarità di 
azienda o rami di azienda, variazione delle persone fisiche individuate come delegati 
(modifiche all'art. 21 del D.M. 52/2011);  
 
E) vengono sostituiti tutti gli allegati del D.M. 52/2011 (IA, IB, II e III). 
 
3) Il Ministero dell'Ambiente ha annunciato la futura emanazione di tre nuovi Decreti 
Ministeriali in materia di SISTRI, che risultano ad oggi ancora in bozza. Uno di questi 
apporterà nuove modifiche al D.M. 52/2011, al fine di allineare la normativa alle evolu-
zioni tecnologiche apportate a SISTRI; ad oggi, infatti, il Software prevede la possibili-
tà di effettuare nuove operazioni, che devono essere ratificate in un testo normativo.  
 
Un secondo Decreto sarà invece dedicato all'individuazione di alcune categorie di pro-
duttori di rifiuti pericolosi che potranno applicare modalità semplificate di utilizzo di 
SISTRI. Infine, il terzo provvedimento dovrebbe sancire un accordo con altri Ministeri 
al fine di condividere sistemi informatici utilizzati dai diversi Dicasteri, al fine di miglio-
rare il Sistema SISTRI. 

Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può 
darne comunicazione al Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  
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