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SISTRI: NEL PASSAGGIO DA SISTEMA CARTACEO 

A SISTEMA INFORMATICO GARANTITA 

LA RINTRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI PERICOLOSI 

 

La Comunità Europea attraverso la Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti stabilisce 

l’obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze della produzione e della gestione di rifiuti per 

la salute umana e per l’ambiente (art. 1) e riconosce  il principio  

“CHI INQUINA PAGA” (art.14); 

Il SISTRI si colloca coerentemente in sintonia con i principi comunitari in ottica di 

salvaguardia dell’ambiente e di lotta al traffico e smaltimento illegale dei rifiuti. 

Il SISTRI, grazie all’utilizzo di particolari dispositivi elettronici, presenta i seguenti aspetti 

innovativi rispetto alla precedente gestione cartacea del ciclo dei rifiuti: 

• maggiore legalità nei processi 

• sostituzione del Formulario di identificazione dei rifiuti, del Registro di carico/scarico 

e del Modello unico di dichiarazione ambientale con dispositivi elettronici  

• riduzione dei costi che gravano sulle imprese  

• gestione informatica della documentazione 

• semplificazione adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese 

• celerità negli adempimenti  

• verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione di errori  

• supporto costante e continuativo all’utente 

• conoscenza, in tempo reale, della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, 

anche per quelli che provengono da altri Paesi o che vengono trasportati verso altri Paesi;  

• inserimento informatico nella scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dalla 

vigente normativa 
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Il sistema, dopo le recenti semplificazioni introdotte a livello normativo, si è evoluto negli anni  

in cui è rimasto in letargo e risulta sicuramente uno strumento sicuro e di facile applicazione 

per le piccole medie aziende. L’assistenza on line erogata attraverso il relativo sito internet 

rappresenta inoltre un comodo supporto alle imprese per assolvere all’obbligo della 

registrazione della movimentazione dei  rifiuti senza il timore di commettere errori e 

incorrere nelle relative sanzioni. 

 

A cura del Dott. Dario Marcolin 

Area Ambiente e Sicurezza Confapi Padova 
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