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1. - Intendiamo affrontare la problematica del SISTRI (1)
evitando, per quanto possibile, infarcimenti normativi che spes-
so compaiono nei commenti e/o nelle analisi (spesso quali
parafrasi normativa) relative a questo argomento. Vogliamo,
quindi, evitare di incagliarci nelle secche della mera illustrazio-
ne schematica e/o della lettura epidermica e/o didascalica,
entrando nelle considerazioni che guardano, allo stesso tempo,
sia al tessuto strutturale che relazionale del SISTRI, ovvero al
suo «pensiero». Il SISTRI viene «rappresentato» più che dalla nor-
mativa, dalla disciplina cosiddetta «tecnica», ovvero dalle «istru-
zioni» inserite nel sito del SISTRI e dal suo software. In questa
analisi non potremo, ovviamente, evitare il «blocco» normativo e
il fardello delle procedure del sistema, proveremo però ad
«aprirlo» (2), a decostruirlo evitando di pedissequamente ricalca-
re, appunto, le categorie e/o le procedure così come fondate
e/o apprestate dal SISTRI. La rotta va alla ricerca non di un
senso o di una razionalità, bensì muovendo dall’intrinseco e
specifico funzionamento del SISTRI, della comprensione di
quali siano le dimensioni e/o l’idea di fondo, cioè la «dimensio-
ne grigia» (3) del SISTRI.

2. - I termini da noi utilizzati nella titolazione del presente
scritto evocano il succo di quanto a noi sembra emergere da
una lettura svolta col metodo dianzi cennato, cioè coordinando
gli aspetti economici, gestionali, fiscali, giuridici, tecnico-orga-
nizzativi, ecc. Ecco quindi che il termine governance viene da
noi provocatoriamente agitato, laddove per esso si intenda (in
prima battuta) quell’insieme dinamico «di sottosistemi di gover-
no, basati sulla interdipendenza e sulla codecisione tra attori,
nessuno dei quali risulta stabilito a priori in una posizione di
predominio. Ciò dà luogo a un sistema di direzione, di controllo
e di regolazione di carattere pluralistico e negoziato» (4). Il ter-
mine ortopedia vale come tecnica per la costruzione di un siste-
ma che muovendo da esigenze di controllo giunge (nella pro-
pria visione) a correggere la gestione (a ingessarla); l’apparenza
del sistema che dichiara di voler seguire le movimentazioni dei
rifiuti, limitandosi ad aspetti di superficie richiama la dermatolo-
gia; gli eventuali interventi sulle patologie possono essere chi-
rurgici; infine l’immunologia come attività di reazione del corpo
(del sistema) alla contaminazione della realtà gestionale, al
rischio, ma secondo un eccesso di difesa e di esclusione diverso
dal sistema precedente (5).
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(1) Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, contemplato dalla Parte
IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., recante il c.d. «codice dell’ambiente»,
più esattamente disciplinato dall’art. 188 bis «Controllo della tracciabilità dei rifiu-
ti» e disposizioni seguenti. Il primo decreto disciplinante il SISTRI è il d.m. 17
dicembre 2009, al quale erano state mosse fondate critiche così riassumibili: a)
innovazione delle norme di rango legislativo (sia domestico, che comunitario);
b) implicita integrazione di disposizioni legislative, rilevanti anche per le norme
penali e sanzionatorie.

(2) È stato osservato, riferendosi alla formazione giuridica, come «si materializza
sempre più la prospettiva di una entropica autoreferenzialità, sia pur declinata nel
linguaggio della “qualità” e della valutazione che esigerebbero “apertura” (sapere,
saper fare, saper essere). I rischi - chiunque può constatarlo - suonano particolar-
mente insidiosi e si manifestano a più livelli: da un lato, v’è il rischio che la scienza
giuridica, a fronte del pericolo di rimanere diluita in altri saperi, reagisca recidendo
qualsiasi contatto funzionale con la dimensione professionale, avvitandosi sulle
sue astratte elaborazioni; da un altro lato, v’è il rischio che la formazione giuridica

professionale si riduca ad una sorta di mantra aziendalistico e autoreferenziale che
si alimenta della rinuncia alla (ri)costruzione di un tessuto unitario della cultura
giuridica italiana», P. CAPELLINI - G. CONTE, Maestri del diritto. Un invito alla lettura,
in S. CASSESE (a cura di), Massimo Severo Giannini, Roma-Bari, 2010, VI-VII.

(3) P. CESARONI, La distanza da sé. Politica e filosofia in Michel Foucault,
Padova, 2010, 14, ove «Fra l’individuo che parla e che agisce e il mondo che egli
nomina o in cui si muove c’è sempre una “dimensione grigia”, un reticolo ordi-
nante che di volta in volta distribuisce i posti di soggetto, organizza i campi di
azione, articola le possibilità di pensiero e di discorso», questa sarebbe una
«dimensione terza» che Foucault (nel 1970) chiamava «sistemi di pensiero».

(4) Concetto che poi verrà sviluppato in modo più articolato e propositivo,
vedasi S. CHIGNOLA, In the shadow of the state. Governance, governamentalità,
governo, in G. FIASCHI (a cura di), Governance: oltre lo Stato?, Soveria Mannelli,
2008, 118 ss.

(5) Sull’argomento si veda R. ESPOSITO, Immunitas. Protezione e negazione
della vita, Torino, 2002.

Il SISTRI come governance dei rifiuti? 
Ortopedie, dermatologie, chirurgie, immunologie

di ALBERTO PIEROBON

(PARTE I)

1. Introduzione. - 2. Sul titolo (anticipazioni). - 3. Formalizzazione e realtà del
SISTRI: rinvio. - 4. La tecnicizzazione del SISTRI e la sua estroflessione: cenni. - 5.
Un problema disperato? Addomesticamento, generalità, immediatezza del SISTRI. -
6. La non quadratura (come sbilanciatura) è una «metaquadratura». La signoria dei
produttori e la gestione degli appaltatori. - 7. Le definizioni (rinvio). - 8. Le Unità
locali (UL), i veicoli e i dispositivi USB e black box. - 9. Il contributo SISTRI: prime
considerazioni. - 10. I soggetti e loro ruoli nel SISTRI. Le deroghe, eccezioni, sem-
plificazioni, facilitazioni, ecc. - 11. L’input/output del SISTRI. - 12. La riscrittura
della gestione da parte del SISTRI. - 13. Lo outsourcing delle fonti disciplinanti il
SISTRI. - 14. L’attuale disciplina in Gazzetta Ufficiale e quella «liquida». - 15. Primi
risultati del SISTRI: entrate da sanzioni, statistiche panciute, conferma del robocop.
- 16. Il contro-SISTRI o il sub-SISTRI: la scuola dei fatti. - 17. La porosità del SISTRI. -
18. Una apparente frammentarietà (ma dentro una logica «fiscale»). - 19. Esame
dell’allegato III del d.m. n. 52/2011: i «passi» delle «azioni» che fanno le «procedure»
della «mappatura» SISTRI. - 20. Prime conclusioni (e rinvio alla seconda parte).



3. - Come ulteriore considerazione di metodo, ricordiamo
come gli aspetti della formalizzazione non possano coprire la
complessiva, sfuggente, realtà. Però in questo «scarto» tra
norma/fatto riusciamo a constatare la «coperta corta» della rap-
presentazione normativa (frutto della volontà del legislatore o
del suo scrivano), ma soprattutto quale possa essere l’effetto di
verità prodotto dalle disposizioni SISTRI (assieme all’elemento
valoriale sotteso e propinato). Ecco, quindi, che una ridefinizio-
ne concreta della disciplina SISTRI (allontanandosi da sussie-
guosi riferimenti e citazioni da «corte dei miracoli») soffermando-
si sulla riarticolazione riscontrabile nelle contingenze, nelle
deroghe e nella temporalità affermata dal SISTRI possono con-
durci a meglio vedere la realtà, si è detto (tra altro), «ortopedica»
del SISTRI, ma anche ad intravvedere la realtà sfuggente, inaf-
ferrabile da un qualsiasi software. Qualcuno ingenuamente
potrebbe opinare come la ridefinizione dall’alto (da parte del
SISTRI) di questi movimenti/comportamenti costituisca un
comando ed una misura che, essendo concepita come onnivo-
ra, incorpora ogni realtà, assieme alle relazioni tra i soggetti.
Pervero il SISTRI viene sconfitto dalla realtà della finanziarizza-
zione dell’economia, disimbrigliata dal SISTRI, e che rompe i
(già estesi) confini del SISTRI (6).

4. - Il SISTRI sembra ammantarsi di una sorta di «scientificiz-
zazione», operata con una traslazione in sede tecnica dei concet-
ti giuridici, il che avviene tramite le istruzioni e le operazioni che
i soggetti coinvolti nella gestione debbono svolgere secondo il
«calco» del SISTRI. Arriviamo così ad una surrettizia giuridifica-
zione attraverso comunicati, FAQ, modifiche a documenti infor-
mativi (Guide), procedure software. Si arriva a generalmente (e
moralmente) gridare che la non adesione (da intendersi anche a
livello di principio) al SISTRI sarebbe sintomo di illegalità o di
un comportamento che fa da sponda a poteri forti, che questa
resistenza nasconde qualcosa altro, e così via (7). Se poi entria-
mo nelle procedure, laddove l’agire dell’operatore non si integri
(come adattatività) al SISTRI esso viene considerato «illegale» o
da «canaglia» avendo riferimento, appunto, all’architettura (tecni-
ca/procedurale) del SISTRI. Emerge quindi il SISTRI come con-
fine, come inclusivo/esclusivo, con una forte attrazione
dell’esterno (la realtà gestionale) all’interno (del sistema infor-
matico), anzi con la estroflessione del SISTRI. Ogni disobbe-
dienza e/o resistenza al SISTRI (anche per chi sinceramente
voglia un sistema di tracciabilità, ma critica il SISTRI) diventa
quindi censurabile, se non sanzionabile. Simbolicamente, il
SISTRI agitando il pericolo di gestioni criminali dei rifiuti, si pro-
pone quale faro illuminante, come rassicurazione da questo
«rischio», una sorta di «robocop». La legalità come affermata dal
SISTRI porta ad una visione manichea, ovvero alla affermazione
della illegalità di chi non solo non aderisce (essendo tenuto a
farlo) al SISTRI, ma pure – come notato – di chi non condivide
l’idea del SISTRI. Inoltre, viene assurta a misura valoriale (e
inclusiva/esclusiva) l’idea per la quale il SISTRI col suo «tocco»
legalizza la gestione. Chi è schizzinoso o ribelle non si fa tocca-
re, ma così facendo si pone oltre la linea della legalità: questo
sembra essere il segnale.

Inoltre, la libertà organizzativa viene risucchiata e si inaridi-
sce considerato il fatto che il soggetto entra nella regolazione

SISTRI subendo un forte condizionamento, dovendo compatibi-
lizzare la propria organizzazione con quella del SISTRI.

5. - Fare una sintesi del SISTRI che non sia un mero ripetere
delle disposizioni (ancorché, per brevità utilizzassimo l’espe-
diente classificatorio) del SISTRI sembra una impresa disperata,
che fa venire i crampi mentali.

A nostro modesto avviso, solo una lettura sincretica, multi-
disciplinare, consente di evitare quella riduzione dei comporta-
menti (per esempio, l’attività gestionale) entro le strutture logi-
che che appartengono alla disciplina o alla scienza di riferimen-
to, perché la descrizione derivante dalle categorie riferite alle
materie (diritto, economia, ecc.) semplifica per far meglio com-
prendere il reale, anzi per addomesticarlo.

Ancora, il SISTRI si scorge meglio (oltre il recinto disciplina-
re) allontanandosi e guardando i percorsi alternativi piuttosto che
le strade permesse. Insomma, come spesso accade, la regola qui
emerge soprattutto per deroga (8). Infatti, uno degli errori di lettu-
ra del SISTRI è quello di cadere nella sua pretesa generalizzante
(che non è sostenibile) e nella sua immediatezza (che ha diversi
tempi), poiché la generalità di un sistema sovente conduce a
visioni idealistiche, mentre la immediatezza riporta al dato empiri-
co. In questo senso parliamo di «problema disperato» (9).

6. - Paradossalmente, il SISTRI non presuppone una «qua-
dratura» nel senso di una bilanciatura tra la quantità/qualità dei
rifiuti movimentati tra i diversi soggetti, così come avveniva, per
esempio, con i formulari. In altre parole, grossolanamente,
prima avevamo il produttore che conferiva una quantità 100 di
rifiuto al trasportatore che poi conferiva i medesimi 100
all’impianto. I tre soggetti (produttore, trasportatore, impianto)
dovevano (anche in feed-back, talvolta con il peso da verificarsi
a destino, con la questione delle tolleranze, dei cali, ecc.) far si
che i passaggi fossero lineari dove P 100 - T 100 - I 100. Rimane-
va la eventualità della non accettazione dei rifiuti, oppure di una
loro parziale accettazione. Ma la quantità tra produttore e
impianto si bilanciava sempre, anche perché il trasportatore gio-
cava di anticipo, predisponendo egli stesso il formulario, oppu-
re indottrinando il produttore sul volume dei contenitori, oppu-
re ancora sulle non pesate, e così via.

Il SISTRI «gioca» sulla frammentazione tra i soggetti che
bilanciano i rifiuti nella loro orbita gestionale, cioè il produttore
consegna 100 al trasportatore che poi farà scaricare il rifiuto 100,
anche se il rifiuto in realtà risulta essere inferiore o superiore a
100. E così avviene per l’impianto dove potrebbero arrivare, per
esempio dal trasportatore 120, l’impianto carica 120, ma ciò non
comporta un automatico o necessario feed-back tra l’impianto e
il produttore che ha chiusa la sua operazione, bilanciando la
quantità di 100. 

La «semplificazione» del SISTRI, evidenzia una «propria» trac-
ciabilità, che nella «fisiologia» della movimentazione dei rifiuti
avviene in modo frammentato, ovvero «spezzando» la gestione
(che invece è un continuum) cioè ragionando per soggetti (e le
loro «orbite»), tralasciando (almeno in apparenza) il sistema e i
suoi rapporti nel complesso, riducendo le transazioni ad una
logica di «chiusura» (tra fasi e soggetti) di quantità tra carico (+) e
scarico (-) (10).
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(6) Se il fine era la tracciabilità dei flussi dei rifiuti, la tracciabilità dei flussi di
denaro viene rimessa all’elemento investigativo (non alla regola). Per cui il pote-
re di acquisto dei criminali diventerà effettivo come regola, posto che i soggetti
più dinamici (o sentinella) sono gli intermediari bancari e finanziari. A meno
che non si pensi di «recuperare» i flussi del materiale per agganciarli a quelli che
emergeranno nel riciclaggio del denaro. Ma siamo sempre nell’ambito investiga-
tivo, non nella fisiologia del controllo. Un elemento di contraddizione è che lo
Stato sociale (e cosiddetto «liberista») per sua stessa mission, dovrebbe persegui-
re come regola questi fenomeni, considerando che il riciclaggio del denaro
essendo frutto di illeciti, destabilizza l’economia legale (alterando concorrenza,
l’allocazione delle risorse, ecc.) e quindi il valore del mercato che esso assume,
senza poi considerare il consenso (e la coesione) sociale.

(7) Ricordiamo che l’art. 1, comma 1116, della l. 27 dicembre 2006, n.
296 prevedeva la «realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la
tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale e in rapporto
all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità
organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti». Tralasciamo

(per ora solo segnalandolo) l’errore per cui viene a limitarsi la criminalità
allo smaltimento illecito, mentre la gestione illecita sta oggigiorno facendo
leva soprattutto sul recupero/riciclaggio, sulle operazioni intermedie e, più
generalmente, sulla finanziarizzazione dei rifiuti, dove lo smaltimento illeci-
to si rimpicciolisce nel tempo. Tanto ci pare sintomo (e preoccupazione) di
un legislatore (e dei suoi consiglieri) che ancora non ha capito la morfolo-
gia criminale nei rifiuti.

(8) Il diritto «non ha altra vita che quella che riesce a catturare dentro di sé
attraverso l’esclusione inclusiva dell’exceptio: esso si nutre di questa e, senza di
essa, è lettera morta (...). Non è l’eccezione che si sottrae alla regola, ma la rego-
la che, sospendendosi, dà luogo all’eccezione e soltanto in questo modo si
costituisce come regola, mantenendosi in relazione con quella», così G. AGAM-
BEN, come citato in Z. BAUMAN, Vite di scarto, Roma-Bari, 2005, 40.

(9) Cfr. F. BONICALZI, Leggere Bachelard. Le ragioni del sapere, Milano,
2007, 24-25.

(10) Cfr. A. PIEROBON, Il MUD come megafono della tracciabilità SISTRI?, in
Gazzetta enti locali on line, marzo 2011.



Il SISTRI cerca quindi le... differenze, in quanto il sistema
presuppone che le asimmetrie informative (tra i vari soggetti)
siano il «sintomo» (e il segno) di un comportamento non ricon-
ducibile alla fisiologia del movimento, eppertanto censurabile o
criminale (11), o comunque sul quale elemento di differenza, il
controllo deve attenzionarsi, se non attivarsi. 

Il SISTRI cerca quindi di scovare (negli incroci o nei nodi
procedurali del sistema informatico) gli «errori» e le azioni «ille-
gittime». Non si tratta quindi, come dire... di dare a ciascuno il
«suo» rifiuto (per quantità/qualità) in una visione di mero pas-
saggio di rifiuti (il produttore consegna al trasportatore, il quale
poi lo consegna all’impianto chiudendo il movimento in coe-
renza di quantità uguale a quella originaria del produttore). La
logica del movimento «sistrizzato» rimane meccanica, lineare e
causale (12), entro una visione che regola e rende «prevedibile»
il comportamento dei soggetti che devono avere la sicurezza di
compiere azioni «legali». L’apparenza della relazione tra i sogget-
ti viene meno, anzi, paradossalmente, non si vuole questa rela-
zione. Viene, in realtà, a «spezzarsi» la dipendenza del produtto-
re di rifiuti dai gestori (raccoglitori-trasportatori, impiantisti,
ecc.). Il produttore ha la signoria sui propri rifiuti e, siccome, tal-
volta viene gabbato dagli operatori disonesti, ecco che qui
provvede il SISTRI, ridando potere effettivo al produttore e veri-
ficando (in sede di controllo) i bilanciamenti di tutti i passaggi.
Questa valorizzazione del produttore, sganciata dall’ombelica-
lità dei gestori, sembra essere un elemento positivo del SISTRI,
peccato che poi venga spesso depotenziato da deroghe, ecce-
zioni, ecc.

Quindi, gli operatori accedendo al sistema vengono intro-
dotti in un dedalo di passaggi disseminati di «trabocchetti», forie-
ri di una illegalità di forma o di una pseudo-illegalità, perlopiù
connessa alla violazione di aspetti poco sostanziali (13). 

Perché, sia detto, la illegalità di sostanza, quella che fa veni-
re il freddo (quella non addomesticabile), riuscirà agevolmente
ad evitare questi «tranelli», facendo sempre «quadrare» i vari pas-
saggi e le quantità/qualità dei rifiuti, rispettando (oltre che
mostrando il pieno rispetto di) una logica lineare e causale, giu-
stificando ogni passaggio gestionale.

7. - Per quanto riguarda le definizioni esse correttamente si
rinvengono nel codice ambientale (art. 183 ed altri), però quelle
definizioni sembrano essere «integrate con le seguenti» dall’art. 2

del d.m. 18 febbraio 2011, n. 52 (14):
a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano

nazionale» nelle loro articolazioni territoriali;
b) «delegato» all’utilizzo e custodia del dispositivo USB asso-

ciandosi le credenziali di accesso al SISTRI ed attribuendo allo
stesso il certificato per la firma elettronica. Diversamente rimane
delegato il rappresentante legale dell’ente o impresa;

c) «dipendente» nelle sue forme attuali, tenendo conto di
assenti (a vario titolo) e del tempo parziale (orizzontale o verti-
cale);

d) «dispositivo/i»: 1) elettronico per accesso al SISTRI (15);
2) il black box installato sui veicoli (16);

e) «operatore/i»: i soggetti obbligati al SISTRI [artt. 3 (17) e 5
(18)], nonché quelli che volontariamente aderiscono al SISTRI
[art. 4 (19)];

f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
di cui all’art. 188 ter del codice ambientale;

g) «siti di distribuzione»: 1) sedi provinciali CCIAA che prov-
vedono per tutti gli operatori non iscritti all’Albo nazionale
gestori ambientali nonché le associazioni imprenditoriali rap-
presentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta
emanazione delle stesse; 2) sezioni regionali e provinciali
dell’Albo nazionale gestori ambientali (20);

h) «titolare del/i dispositivo/i»: ciascun operatore obbligato
ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

i) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui è
attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo USB
per la creazione della predetta firma (21);

l) «unità locale»: «l’impianto o l’insieme delle unità operative
ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’ente o
l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche
dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la
quale vengono conferiti i rifiuti per il loro recupero o lo smalti-
mento».

Altra esigenza che emerge è quella di «introdurre, in alcuni
casi, modalità operative semplificate per la trasmissione dati»
sulla base dell’art. 14 bis del d.l. n.78/2009.

8. - Occorre un dispositivo USB:
a) per ogni Unità locale (d’ora in poi «UL») dell’ente o

impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta
all’interno dell’UL (22). Ove esistano UL con Unità operative
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(11) Indipendentemente dall’arrecare un danno o creare un pericolo, ritor-
niamo al modello formalistico, sul punto si rinvia alla parte «sanzioni» del pre-
sente scritto.

(12) Com’è noto il diritto penale ha una conoscenza intessuta di probabilità.
Ove un reato di evento venga riletto col principio dello «oltre ogni ragionevole
dubbio» (cfr. l’art. 533, comma 1, c.p.p.) si avrebbe una forte ricaduta «sullo sta-
tuto di garanzia della causalità, imponendole una rigorosa prova particolaristica,
scientificamente “certa” (...) il che significherebbe estromettere, o comunque
assai indebolire, il diritto penale» in particolare «trasformare in senso spiccata-
mente preventivo il diritto penale di trincea, quello puntato contro la criminalità
organizzata e il terrorismo, ambiti anch’essi estranei al dominio delle leggi uni-
versali» e, ancora, «gli strali critici si estendono poi al livello del rischio consenti-
to» e alla «caduta di effettività della funzione preventiva della pena», così A. SERE-
NI, Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d’impresa ai crimini interna-
zionali, Torino, 2008, 3-4. Quindi occorre pensare sempre a quale modello di
causalità ci si riferisce e poi come questa venga fatta valere, come prova, in sede
giudiziale. 

(13) Si rinvia alla parte «sanzioni» (vedi, in particolare, l’art. 260 bis).
(14) Che abroga tutti i precedenti decreti, facendo salvi i termini indicati

dall’art. 12, commi 1 e 2 del d.m. 17 dicembre 2009.
(15) Dall’art. 8, comma 1, lett. a): «un dispositivo USB, idoneo a consentire la

trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a
memorizzarle sul dispositivo stesso».

(16) Dall’art. 8, comma 1, lett. c): «un dispositivo black box da installarsi su
ciascun veicolo a motore che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il
percorso effettuato dal medesimo».

(17) «Iscrizione obbligatoria al SISTRI», in pratica: 1) imprese ed enti pro-
duttori di rifiuti speciali pericolosi (RSP) (anche art. 212, punto 8); 2) impre-
se ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi (RS NP) di cui all’art.
184, comma 3, lett. c), d) e g) >10 dip.; 3) imprese ed enti che effettuano
operazioni di recupero o di smaltimento e produttori di rifiuti di cui all’art.
184, comma 3, lett. g); 4) imprese ed enti che effettuano operazioni di recu-
pero o di smaltimento rifiuti; 5) commercianti e intermediari rifiuti; 6) con-
sorzi istituiti per il recupero o riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione (di tali rifiuti) per conto dei consorziati; 7) imprese

ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali (RS) a titolo professio-
nale; nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettua-
no il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla l. 4 aprile 1977, n.
135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleg-
giatore medesimo; 8) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti,
il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’art. 18 della l. 28
gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’art. 16 della cit. legge n.
84/1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in
attesa del successivo trasporto; 9) nel caso di trasporto intermodale ferro-
viario i responsabili degli uffici gestione merci e gli operatori logistici pres-
so le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli
scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il succes-
sivo trasporto; 10) i soggetti dell’art. 5 (vedi nell’apposita nota).

(18) «Rifiuti urbani della Regione Campania», ove in attuazione dell’art. 2,
comma 2 bis, del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210, sono obbligati: Comuni; enti e imprese che
gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. Il SISTRI è inter-
connesso telematicamente col SITRA (art. 24, punto 5). 

(19) «Iscrizione facoltativa al SISTRI»: 1) imprese e enti produttori RS NP art.
184, comma 3, lett. c) e d) ≤ 10 dip.; 2) imprese e enti produttori di RS NP di cui
all’art. 184, comma 3, lett. g) diversi dai soggetti già tenuti ad aderire; 3) imprese
e enti che raccolgono e trasportano propri RS NP ex art. 212, punto 8; 4)
imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. produttori di RS NP; 5) imprese e enti pro-
duttori iniziali di RS NP derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184,
comma 3, lett. c), d), e g).

(20) Che provvedono anche per i Comuni della Regione Campania che
effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani.

(21) Vedi anche art. 11, comma 2 «ed è responsabile della veridicità dei dati
inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte
con firma elettronica».

(22) Quindi l’Unità locale diventa un elemento della fattispecie impositiva
assieme all’attività, le quali ultime laddove presenti entro una Unità locale rileva-
no autonomamente. Però la movimentazione dei rifiuti entro la Unità locale non
assume rilievo ai fini del contributo (così come ai fini del trasporto).



(d’ora in poi «UO») da cui originano in maniera autonoma rifiuti
è facoltativo chiedere dispositivo USB per ogni UO;

b) per le attività di raccolta e trasporto relativo alla sede
legale dell’ente o impresa;

c) per ogni veicolo a motore (23).
Gli iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali che raccol-

gono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositi-
vo USB per ciascuna UL, fermo restando l’obbligo di dotarsi di
un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto
dei rifiuti. Qualora si decida di dotarsi di un dispositivo USB per
ciascuna UL, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo
restando l’obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a
motore adibito al trasporto dei rifiuti (24).

Occorre un dispositivo black box per ciascun veicolo in
dotazione (25) all’ente o impresa (26).

Un altro dispositivo è costituito da quello di sorveglianza,
ovvero dalle telecamere per monitorare l’ingresso e l’uscita degli
automezzi dagli impianti di discarica e di incenerimento.

Per l’art. 9, comma 2 del d.m. n. 52/2010, al fine di consenti-
re la consultazione della Scheda SISTRI-Area registro ecologico
e delle singole Schede-Area movimentazione, i dispositivi USB
sono tenuti presso l’unità o la sede dell’ente o impresa per la
quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque
momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Ciascun dispositivo USB:
- contiene fino ad un massimo di 3 certificati elettronici asso-

ciati alle persone fisiche individuate (in sede di iscrizione) come
delegati. L’identificazione è univoca delle persone fisiche delega-
te e così anche la generazione delle loro firme elettroniche;

- l’identificativo utente, username, password per l’accesso al
sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice
di sblocco personale (PUK).

9. - Il «momento» nel quale i soggetti obbligati si debbono
iscrivere al SISTRI si rinviene nell’art. 6, comma 2 del d.m. n.
52/2011 (27): cioè l’iscrizione deve avvenire prima di dare avvio
alle attività contemplate per i vari soggetti o al verificarsi dei pre-
supposti per i quali gli artt. 3-5 dispongono l’obbligo di iscrizio-
ne (28). In tal modo sembra così richiamarsi tutta la gamma
degli elementi costituenti il presupposto SISTRI.

Il contributo SISTRI è annuale (29) (art. 7, comma 1, d.m. n.

52/2011), si riferisce all’anno solare di competenza, va corrispo-
sto indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del ser-
vizio, e può essere rideterminato annualmente con decreto
ministeriale.

La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento del SISTRI è posta a carico degli operatori iscrit-
ti, con il che parrebbe che le somme siano calcolate con questo
riferimento, quasi come le tariffe. Però in caso di inattività, ovve-
ro il non utilizzo del SISTRI comporta comunque il pagamento
del canone di iscrizione (essendo dovuto).

Il SISTRI è dovuto a seconda della categoria di appartenen-
za del soggetto iscritto, l’attività di gestione dei rifiuti svolta
all’interno dell’Unità locale, l’Unità locale, gli automezzi in dota-
zione, ecc. Inoltre, ove siano stati richiesti più dispositivi USB
per ciascuna Unità locale [ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a),
d.m. n. 52/2011], il contributo va versato per ogni dispositivo
USB richiesto. Però i raccoglitori ed i trasportatori versano il
contributo riferendosi alla sola sede legale e per ciascun veicolo
(a motore) adibito al trasporto di rifiuti (30) (quindi non in dota-
zione). I raccoglitori ed i trasportatori di propri rifiuti (art. 212,
comma 8 del codice ambientale) versano il contributo secondo
la categoria dei produttori di appartenenza e il numero di veico-
li adibiti al trasporto di rifiuti (anche qui non in dotazione) (art.
7, comma 2 del d.m. n. 52/2011). L’allegato II fissa importo e
modalità di versamento del contributo (31).

Altra considerazione: il presupposto è l’iscrizione di certuni
soggetti per certune attività per certune tipologie (elementi
variamente mixati). L’elemento «numero dei dipendenti» in que-
sto ambito sembra interpretarsi quale elemento dimensionale
(soglia) del soggetto presuntivo di produzione rifiuti, ma perché
allora non riferirsi seccamente alla quantità dei rifiuti che vengo-
no prodotti o gestiti? Tra l’altro, recentemente, il Governo ha
avuto modo di precisare che «il sistema tariffario è stato organiz-
zato nel rispetto dei criteri e della dimensione di imprese e della
quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti»
(32). Quindi contano le categorie, le dimensioni organizzative
(anche per effetto di altri «contatori» quali il numero dei dipen-
denti, degli automezzi in dotazione), le quantità e la tipologia
dei rifiuti prodotti o gestiti.

La logica adottata sembra mettere in rilievo aspetti meno
legati al dato ambientale.
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(23) Vedi art. 8, comma 1, lett. a): così, indirettamente, viene confermato che
i veicoli non a motore (esempio quelli elettrici) vengono esclusi, in quanto non
immatricolati, sia dall’iscrizione all’ANGA, sia dal SISTRI. Anche i rimorchi sono
esclusi dal SISTRI.

(24) Art. 8, comma 4.
(25) Quindi al di là dell’effettivo utilizzo o anche dell’effettivo carico. Insom-

ma per quanto riguarda il canone SISTRI non sembra trattarsi di un corrispettivo
per servizio (vedi oltre).

(26) L’installazione avviene presso officine autorizzate (elenco fornito in
sede di ritiro del dispositivo USB o altrimenti reperibile nel sito).

(27) «2. I soggetti di cui agli artt. 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare
avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli
dispongono l’obbligo di iscrizione».

(28) L’allegato I del d.m. n. 52/2011 riguarda le modalità di iscrizione
dell’operatore.

(29) Si riferisce all’anno solare di competenza, non è frazionabile, va versato
al momento dell’iscrizione, entro il 30 aprile: cfr. l’art. 7, comma 3.

(30) Questa adibizione dei mezzi non si riferisce al loro effettivo uso, corri-
spondendo alla dotazione del parco automezzi adibiti (in potenza). Anche qui,
come vedremo per altri elementi, la presenza degli automezzi (a motore) diven-
ta una presunzione di loro utilizzo. Cioè il canone va pagato indipendentemen-
te dal fatto che l’automezzo venga usato. È una ennesima conferma di quella
visione economico-aziendale per la quale una attività che possiede certe risorse
le tiene in quanto «rendono», altrimenti non le avrebbe e non le potrebbe tenere
nel tempo. È una logica di presunzione fiscale. 

(31) In caso di versamento di somme maggiori al dovuto è previsto il con-
guagliamento su domanda dell’interessato (art. 7, comma 5).

(32) In seguito, all’interrogazione n. 3-01649 del parlamentare Mario Pepe
concernente «Elementi e iniziative in merito all’entrata in vigore del SISTRI (Siste-
ma di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi)» il Ministro per i rapporti con il
Parlamento Elio Vito ha, tra altro affermato - in data 18 maggio 2011 - come
«secondo il nuovo art. 188 ter del d.lgs. n. 152 del 2006, non tutti i soggetti sono
peraltro obbligati ad aderire al SISTRI. Lo sono certamente gli enti e le imprese
produttori di rifiuti speciali pericolosi, a prescindere dalla quantità prodotta. Le
famiglie, non essendo né enti né imprese, non sono invece tenute al rispetto di
tale obbligo. Inoltre, chi è obbligato ad iscriversi è tenuto anche al versamento

annuale di un contributo stabilito dal Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, destinato alla copertura dei costi del sistema. L’istituzione del
SISTRI non ha dunque comportato impiego di risorse pubbliche. Non escludia-
mo peraltro che, una volta terminata la contabilizzazione dei costi e delle entrate
relative al 2010, possano verificarsi delle eccedenze destinabili alla riduzione dei
livelli contributivi. Non sarà possibile in ogni caso procedere a tale aggiornamen-
to per il corrente anno, vista la complessità delle verifiche che si stanno effet-
tuando. Oltre sette mila imprese hanno infatti chiesto la revisione dei contributi
versati o la loro restituzione. Inoltre, con riferimento ai costi sopportati dalle pic-
cole imprese, si precisa che è stata posta sin dall’impostazione iniziale della disci-
plina SISTRI grande attenzione alle problematiche sollevate dalle piccole e
medie imprese. In particolare il sistema tariffario è stato organizzato con il d.m.
17 dicembre 2009 nel rispetto dei criteri e della dimensione di imprese e della
quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti. Con il successi-
vo d.m. 9 luglio 2010 si è proceduto inoltre ad una significativa riduzione del
contributo dovuto dalle piccole imprese produttrici di modeste quantità di rifiuti
pericolosi. Per le imprese fino a 5 addetti che producono meno di 200 chilo-
grammi di rifiuti pericolosi all’anno il contributo è stato ridotto da 120 a 50 euro
(...). Per le imprese fino a 10 dipendenti con una produzione di rifiuti pericolosi
fino a 400 chilogrammi il contributo è stato dimezzato. Riduzioni maggiori sono
state previste anche per i piccoli imprenditori agricoli (...). Si osserva al riguardo
che il livello dei contributi è già inferiore al costo che le imprese attualmente
sopportano per il solo acquisto della documentazione cartacea (formulario, regi-
stro di carico e scarico, MUD), che cesserà di essere dovuto una volta a regime il
sistema elettronico. Inoltre con il sistema elettronico, una volta a regime, si avrà
una netta riduzione dei costi relativi alla raccolta dei dati e alla compilazione
della documentazione cartacea in termini di maggiore dettaglio rispetto ad un
costo medio, valutato dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione, di circa 464 euro per le imprese fino a 4 addetti. Con il SISTRI una volta a
regime la riduzione dei costi è stimata al di sopra del 70 per cento. Al momento
non c’è alcuna previsione di destinare risorse del SISTRI a forme assicurative a
copertura dei possibili rischi derivanti dall’uso errato ma non doloso del disposi-
tivo USB. (...) il controllo sull’esattezza dei dati è affidato peraltro al Comando
dei carabinieri per la tutela ambientale, in grado di valutare l’eventuale esistenza
di comportamenti dolosi. Ovviamente, i soggetti sono liberi di sottoscrivere
forme assicurative finalizzate alla copertura dei rischi citati».



Per quanto concerne i dispositivi, essi restano di proprietà
del SISTRI poiché vengono affidati agli operatori in comodato
d’uso (art. 9, comma 1).

Quindi, il canone SISTRI riguarda un «servizio» (33) autorita-
tivamente imposto e svolto dal SISTRI nell’ambito delle funzioni
attribuitegli dall’ordinamento. In altri termini, non si tratta di un
corrispettivo di un servizio, bensì di una sorta di tassa (dovuta
anche in assenza dell’utilizzo del servizio, si pensi alla utenza
inattiva, ma iscritta al SISTRI) determinata dal Ministero
dell’ambiente.

L’obbligatorietà del SISTRI, l’interesse pubblicistico del con-
trollo alla tracciabilità dei rifiuti, la autorganizzazione, l’esistenza
di poteri autoritativi, sembrano testimoniare la natura tributaria
del canone, ciò al di là dell’assenza dell’elemento di corrispetti-
vità nei confronti del singolo aderente.

L’attività SISTRI (nell’ambito della funzione) è uti cives, non
uti singuli e cioè il SISTRI svolge una utilità per la comunità tutta
(indifferenziatamente), non tanto nell’interesse del singolo. Il con-
tributo risulta peraltro parametrato ad elementi presuntivi (o pre-
supposti) per l’esercizio dell’attività del produttore o dei gestori.
Ma nella gestione, non quella «classica» dei rifiuti, ma quella vale-
vole agli effetti della tutela dell’ambiente – dal profilo della trac-
ciabilità – o, anche, sotto il profilo criminale, i soggetti si amplia-
no, arrivando (come nel SISTRI) a coinvolgere «altri» soggetti quali
i raccomandatari marittimi, il comandante della nave, ecc.

10. - L’unicità del SISTRI piega teoricamente le individualità
riportandole alla casella dei soggetti categorizzati dal SISTRI, o
delle attività «sistrizzate», che sono tenute assieme da una razio-
nalità tecnica, impregnata di un burocratese giuridico e di uno
spirito poliziesco «datato», cioè non intonato agli espedienti con-
trattuali, societari, fiscali, softweristici di cui si è fatto dianzi
cenno.

È chiaro che una procedura softweristica non può certo
ingabbiare il reale. Il SISTRI, come ogni altro software, soffre di
una visione riduzionistica della realtà, di un suo sotteso «ordine».
Il reale nella sua dinamicità non si fa sussumere nel SISTRI,
come in qualsiasi altro software, prova ne sia l’esempio di una
gestione di un istituto bancario, la quale gestione non corri-
sponde – se non convenzionalmente e secondo certi ordini e
percorsi – a quanto viene rappresentato (ed è controllabile) dal
sistema informatico (34).

È la complessità della realtà che, come sappiamo, sfugge
alla razionalizzazione (35). Proprio perché non si riesce ad
«umanizzare» (o comprendere come mansionario tecnico) la
realtà, si ricorre a queste soluzioni tecniche.

Arriviamo quindi alla scelta normativa (strumentale a certi
fini) per la quale taluni soggetti (uffici, enti, ecc.) produttori di
rifiuti pericolosi (toner, neon, ecc.) «spostano» la loro qualità di
produttori – grazie ad espedienti contrattuali (36) – imputando
la produzione al soggetto cosiddetto «manutentore» (37).

Ciò avviene con varie «aperture» (o sconfitte rispetto all’idea
originaria) nel pachidermico SISTRI che si snellisce, aprendosi
(appunto) alle particolarità, assecondando talune posizioni
delle associazioni di categoria e/o lobbistiche, ecc. Basti guarda-
re ai singoli casi, reputati (per scelta normativa) «particolari» che
vengono previsti per i cantieri, per i manutentori, per il conferi-

mento dei rifiuti ai circuiti di raccolta, per la delega SISTRI alle
associazioni, e così via.

Questa specie di «liberalizzazione» gestionale del SISTRI
pare cambiare le «regole» del gioco per molti, incentivando – per
comodità, per semplificazione, per minori incombenti ammini-
strativi, per calcolo, ecc. – la fuoriuscita di certuni rifiuti dal siste-
ma di tracciabilità (38).

Anche per i rifiuti prodotti dai cantieri, viene prevista una
modalità semplificata, laddove i cantieri:

1) non abbiano una durata superiore a sei mesi e;
2) non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al

SISTRI.
Le suddette condizioni consentono, come detto, di deroga-

re alla normativa «generale». Ma operativamente (e giuridica-
mente) come si dimostra la seconda condizione? Il soggetto può
forse limitarsi ad affermare che è sprovvisto di un personal com-
puter? Forse occorrerà dimostrare la mancata copertura della
rete? Bisognerebbe meglio riempire questa condizione-discre-
zionalità. Con molta probabilità assisteremo al proliferare di
cantieri con durata inferiore ai sei mesi e che non dispongono
di adeguata tecnologia (39), cioè deroganti all’iscrizione obbli-
gatoria SISTRI.

Ma va anche notato (alla rovescia) che l’impresa edile non
aderente al SISTRI comunque deve dotarsi, nei cantieri, del regi-
stro. Forse si dovrà vidimare un registro per ogni cantiere? Anche
laddove il cantiere (per manutenzione «spicciola») venga aperto
per un solo giorno? In questo caso la soluzione semplificatoria
del SISTRI sembra semmai incentivare l’adesione al sistema.

Ecco, invece, un altro esempio sintomatico – almeno in
apparenza – di una certa confusione, se non contraddizione, ma
che può essere paradossalmente letta come un rafforzamento
del sistema dal punto di vista del «controllo». Per i rifiuti da
manutenzione il trasportatore dovrà iscriversi al SISTRI, appun-
to per i rifiuti prodotti nel sito di manutenzione, per la tratta che
va da quel luogo (sito) fino al proprio «magazzino».

Ma, secondo il Manuale operativo non necessita utilizzare il
SISTRI standard per i rifiuti trasportati dal manutentore, per la
tratta che va dal sito di manutenzione alla sede dell’impresa,
essendo qui bastevole la sola copia cartacea della Scheda movi-
mentazione SISTRI. In questo caso, dovendosi dotare della
Scheda utilizzata per i rifiuti, il materiale oggetto del trasporto
cos’è? un rifiuto o un non rifiuto?

Poiché la disciplina (non da Manuale), prevede che il
manutentore possa successivamente stabilire (come avviene per
gli AEE-RAEE) se quel materiale sia qualificabile come rifiuto (o
meno), il fatto, appunto, di imporre per il trasporto del materiale
ancora da qualificare questa Scheda come va inteso? Forse
come una tutela «anticipata» onde evitare che taluni flussi di
rifiuti «spacciati» (o in quel momento ritenuti per presunzione
facilitativa) per un materiale (non rifiuto) possano muoversi
senza la tracciabilità? In tal caso, nella Scheda predisposta per i
rifiuti, cosa dovrà scrivere il soggetto manutentore-trasportatore?
Che trattasi di (attuali) non rifiuti perché saranno solo successi-
vamente qualificabili? In tal modo così venendo ad attenzionare
gli organi di controllo, dapprima su strada e poi (ove ricorra il
rifiuto) orwellianamente col SISTRI o, ancora, in successivi con-
trolli?
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(33) Di «fruizione del servizio» parla anche l’art. 7, comma 3 del d.m. n.
52/2011.

(34) Che poi consente la redazione di documenti di bilancio, di relazioni,
ecc.

(35) Si dirà: ma la banca gestisce l’immateriale (il denaro) nei suoi flussi
(immateriali) e qui stiamo parlando di rifiuti (materiali) che si gestiscono con
attività altrettanto materiali (raccolta, trasporto, stoccaggi, trattamenti, ecc.). In
realtà, come avremo modo di meglio argomentare in altra sede, anche i rifiuti
seguono, si conformano, ma addirittura vengono «inventati» secondo queste
logiche «immateriali»: questo è un punto fondamentale della «nuova» gestione
dei rifiuti, pervero ancora trascurato dagli esperti e studiosi.

(36) Contratti di noleggio di fotocopiatori, di manutenzione globale, ecc.
(37) Che sarà giuridicamente considerato quale produttore dei rifiuti, inter-

nalizzando questa sua (ulteriore) attività di servizio entro i corrispettivi previsti
dal nuovo contratto, manlevando la controparte per quanto riguarda la gestione

di questi rifiuti, cioè monetizzando questa sua «comodità» (o mancato «fastidio»
che sia).

(38) Rifiuti che, in quanto derivanti da gestioni serializzate, sono nel com-
plesso (come sommatoria) preoccupanti per l’ambiente.

(39) Per i cantieri, la Scheda Area registro cronologico e quella Area movi-
mentazione sono compilate dal delegato della sede legale o dell’Unità locale
dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto stampa due
copie della Scheda Area movimentazione e le consegna al conducente, che
deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate
dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del
cantiere temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delegato
dell’impresa di trasporto. Quest’ultimo accede entro 2 giorni lavorativi al SISTRI
inserendo i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei rifiuti. Vedasi
l’art. 14, comma 4, e l’allegato III al d.m. n. 52/2011 riferito a questa categoria di
soggetti/attività.



11. - È arrovesciato ragionare sull’input, quel che interessa
al SISTRI è l’output: sia istantaneo, che raccordato a certe date
(per esempio, come vedremo allorquando rassegneremo l’alle-
gato III del d.m. n. 52/2011, le giacenze su base semestrale: ini-
zio e fine anno; materiale fuoriuscito, ecc.). La singola prestazio-
ne viene inserita in una orbita di controllo (il SISTRI non è, infat-
ti, un software gestionale). Ma la regolazione è ferma ad una
visione che non è di efficienza, bensì burocratica, dove vengono
catturati nel processo informatico (nella cinghia di trasmissione)
del SISTRI molti soggetti che superano quelli originariamente
indicati nel codice, ma non ancora tutti quelli che possono esse-
re coinvolti. Ma il SISTRI è un sistema di autoregolazione tecni-
co-giuridico, non organizzativo-economico. Sfuggono, come si
è detto, le combinazioni, gli intrecci e le collusioni che vengono
riportate all’ambito «penale» laddove esso assuma rilevanza. Ma
sulla base delle informazioni SISTRI le forze dell’ordine non
entrano in questi giochi, se non casualmente, o per altre vie.
Proprio perché questi controlli si concentrano sugli aspetti for-
mali e/o differenziali, corrispondenti alla visione del SISTRI, con
buona pace delle canaglie che sfrutteranno questa situazione.

L’Allegato III del d.m. n. 52/2011 indica diverse categorie:
1) scheda SISTRI produttore/detentore rifiuti speciali;
2) scheda SISTRI Comune Regione Campania;
3) scheda SISTRI trasportatore rifiuti speciali;
4) scheda SISTRI trasportatore rifiuti urbani Regione Cam-

pania;
5) scheda produttore/trasportatore dei propri rifiuti speciali

pericolosi fino ad un massimo di trenta chili/trenta litri al giorno
e rifiuti non pericolosi;

6) scheda concessionario/gestore case costruttrici/automer-
cato;

7) scheda SISTRI gestori:
- scheda impianto di discarica rifiuti pericolosi/non perico-

losi/inerti
- scheda impianto di recupero/smaltimento di rifiuti anche

mobile
- scheda impianto di incenerimento e coincenerimento
- scheda gestore RAEE
- scheda gestore impianto di demolizione e rottamazione

veicoli fuori uso
- scheda gestore impianto di frantumazione veicoli fuori uso
- scheda SISTRI gestore centro di raccolta rifiuti
- scheda SISTRI gestore centro di raccolta rifiuti urbani

Regione Campania;
8) scheda SISTRI commerciante/intermediario di rifiuti

senza detenzione;
9) scheda SISTRI consorzi istituiti per il recupero ed il rici-

claggio di particolari tipologie di rifiuti;
10) descrizione tecnica scheda SISTRI soggetti del trasporto

intermodale.

12. - È chiaro che questi processi di sistema cerchino di
ridurre la complessità delle relazioni, ma quello che interessa al
SISTRI è che nel quantum di quanto è stato ivi attratto (rectius,
regolato), i flussi informativi scorrano fluidamente però facendo
vedere (proprio perché essi flussi sono malamente conosciuti
dai controllori) taluni punti interstiziali e/o nodi problematici:
entrata-uscita; differenza della quantità «passata» da un soggetto
all’altro; differenze tra stati fisici dei rifiuti e loro qualità; mancata
autorizzazione dei soggetti e degli automezzi; passaggi «spaziali»
tra unità locali, unità operative, ecc.

Insomma, il SISTRI riscrive (più o meno velatamente) la
gestione, questa è la verità. E questa gestione è formulata non
come uno «scontro» cannibalistico tra diversi soggetti, che svol-
gono i loro compiti isolatamente con minima relazione di con-
tatto gli uni cogli altri, bensì quale nuova organizzazione, deci-
sione e controllo. Rimane ferma l’autonomia economica dei
soggetti, che però dovranno (formalmente) adeguarsi alla per
così dire... «organizzazione Sollen» (del dover essere), la quale
organizzazione, via via, sembra aprirsi – come vedremo – a
deroghe, alle esigenze (mediate o assecondate) di associazioni
di categorie, di lobbies, di punti di fuga.

In effetti, la situazione vantaggiosa che si apre (in senso
ampio) per il soggetto, sia essa di profitto, di utilità, di vantag-
gio, comporta una serie di azioni e di reazioni ubicabili nella
libertà del mercato piuttosto che in quella della gestione vista
come processo (meccanico, causale, lineare, sistemico, armoni-
co). Il SISTRI semplifica quindi la realtà per manipolarla secon-
do il suo «realismo», ma la realtà spinta da altre forze e motiva-
zioni è... selvaggia (40).

13. - Ricordiamo che le fonti [oltre quelle «ufficiali» normati-
ve (41)] disciplinanti il SISTRI sono (42):

a) il Manuale operativo (di pag. 85); 
b) la Guida utenti-produttori (di pag. 232); 
c) la Guida utenti-trasportatori (di pag. 226);
d) la Guida recuperatori-smaltitori (di pag. 163);
e) il portale del SISTRI (www.sistri.it) con le sue comunica-

zioni e altro;
f) le FAQ (risposte alle domande più frequenti) sempre nel

predetto sito;
g) il sistema informatico.
Queste «fonti» sono cangianti, quasi che per dominarle

occorra presidiare il portale SISTRI.
Si legga, per esempio, ma sintomaticamente, la Guida

utenti-produttori ove «Il manuale operativo del SISTRI è lo
strumento descrittivo delle procedure per la gestione infor-
matica degli adempimenti ambientali per tutti i soggetti
obbligati all’iscrizione al sistema ai sensi della normativa
vigente. Per agevolare l’utilizzo del sistema da parte di cia-
scun operatore coinvolto, in questa sezione si intende map-
pare gli adempimenti della normativa ambientale nelle cor-
rispondenti procedure SISTRI. Ciascuna procedura si tradu-
ce in azioni sul sistema da parte di ciascun attore (es.: pro-
duttore, trasportatore, destinatario); tali azioni sono descritte
in dettaglio nei paragrafi della guida utente di riferimento di
ciascun attore e corrispondono ai passi che ciascuno è tenu-
to a compiere per realizzare i diagrammi di flusso generali
riportati nel manuale operativo» (43).

In altri termini abbiamo che gli adempimenti ambientali (?)
dei soggetti «sistrizzati» vengono mappati in procedure SISTRI.
Le «azioni» di ogni operatore compongono la procedura e sono
doverosi «passi» per realizzare i diagrammi di flusso del sistema.

14. - I cinque decreti ministeriali (44) emanati sul SISTRI
sono stati alfine abrogati e sostituiti (in una sorta di testunifica-
zione) dal d.m. (ambiente e tutela del territorio e del mare) 18
febbraio 2011, n. 52, «regolamento recante istituzione del siste-
ma di controllo della tracciabilità dei rifiuti», pubblicato in data
26 aprile 2011 (45). È interessante altresì notare come nel decre-
to venga espressamente manifestata «l’esigenza di assicurare la
chiarezza normativa di settore e garantire la corrispondenza
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(40) Sembrerebbe, questa, una posizione spinozista: la potentia contro la
potestas. Cioè «una concezione della “costituzione” ontologica, o della “compo-
sizione” fisica e dinamica, che si oppone al contratto giuridico», così G. DELEUZE,
nella prefazione al volume di A. NEGRI, Spinoza, Roma, 2006, 6-7.

(41) Cfr. l’art. 188 bis del codice ambientale e l’art. 17 della direttiva n.
2008/98/CE.

(42) Nel sito sono presenti anche: guida per l’aggiornamento del software
del dispositivo USB; guida per l’aggiornamento del software del browser SISTRI;
guida all’utilizzo del dispositivo USB; procedura per il ripristino del software del
dispositivo USB; procedura per il recupero delle credenziali di accesso al

SISTRI; procedura per il ripristino dei certificati del dispositivo USB; procedura
per l’aggiornamento del software della black box; procedura di accreditamento
ai servizi di interoperabilità; scheda trasporto intermodale; guida per l’utilizzo
dell’applicazione per compilazione dichiarazione MUD 2010.

(43) Pag. 41 della Guida utenti-produttori (al 4 maggio 2011).
(44) Si tratta dei d.m. (ambiente e tutela del territorio e del mare): 1) 17

dicembre 2009; 2) 15 febbraio 2010; 3) 9 luglio 2010; 4) 28 settembre 2010; 5) 22
dicembre 2010. Questi decreti dall’11 maggio hanno cessato di produrre effetti.

(45) Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, suppl. ord. n. 107. In vigore
dall’11 maggio 2011.



anche formale delle disposizioni del presente decreto con le
disposizioni in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
introdotte dal d.lgs. n. 205 del 2010» e ciò prima ancora del «rac-
cogliere, nell’ottica della certezza del diritto e dell’uniformità
della relativa interpretazione, in un unico testo unico coordina-
to» tutti i precedenti decreti ministeriali.

Andando al nuovo decreto ministeriale «testunificante», le
prime «sistemazioni» che saltano all’occhio nella parte «preambo-
lo» riguardano, essenzialmente: a) la messa a punto dei riferimen-
ti normativi [in luogo dei considerata concernenti varie necessità
ivi enfatizzate (46)] che rafforzano le basi di riferimento del
SISTRI (artt. 188, 188 bis, 188 ter, 189, 190 e 193 del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 ss.mm.ii. d’ora in poi «codice ambientale»); b) la pre-
cisazione che il regolamento de quo non incide sulla responsabi-
lità estesa del produttore (art. 178 bis del codice ambientale), né
apporta modifiche alle disposizioni del (primo) d.m. 17 dicembre
2009; c) in seguito alla (fondata) preoccupazione circa la chiarez-
za e la corrispondenza formale delle quali difettava la disciplina
SISTRI, questa attività di «testunificazione» avviene «in particolare,
raggruppando le definizioni, ridefinendo il testo di varie disposi-
zioni – ivi inclusi gli allegati – che sono state modificate nel frat-
tempo con i predetti decreti ministeriali» (47). 

Rimane la disciplina «liquida» (48) del sistema informatico
(49).

15. - Come abbiamo accennato, sembra che il SISTRI, per
come congeniato, comporterà, probabilisticamente parlando: 

a) rilevanti introiti in capo alle Province per l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie (50); 

b) un irrobustimento delle statistiche concernenti i compor-
tamenti assunti in violazione della normativa, creando quindi
una più forte ed efficace immagine del ruolo e del rimedio stata-
le per le situazioni di cui trattasi;

c) una semplificazione del controllo (diminuendone, teori-
camente, risorse adibite e costi, grazie al grande fratello infor-
matico, ai suoi incroci e sue «presunzioni») che però rimane
entro una mentalità «burocratica», salvo l’attivazione del livello
«penale»;

d) una efficientizzazione del controllo – collegata ai punti
precedenti – con la riduzione del controllo «su strada», a favore
di quello d’ufficio o di quello che si svolgerà nelle misteriose
«stanze dei bottoni» (51);

e) un diverso criterio di ordine retorico: cioè una modifica-
zione qualitativa del controllo e una diversa forma di conoscen-
za e di metodo, cioè di cambiamento delle nozioni gestionali e,
si badi, dei loro effetti (52).

16. - Il SISTRI, come detto – in prima battuta – appare una
tecnica, un insieme di procedure operative in senso stretto,
dove gli operatori vengono condotti – e si limitano – a svolgere
(secondo le procedure e istruzioni) quanto per loro «progetta» il
sistema (che si frammenta), e così facendo gli operatori si dere-
sponsabilizzano (53).

Proprio partendo da questa constatazione, taluni operatori
potrebbero ipotizzare di sintonizzare la complessiva propria
gestione pensando a disattivare gli effetti voluti (in quanto pro-
clamati) dal SISTRI.

La criminalità (quella non occasionale, quella davvero «peri-
colosa») ha a disposizione tanti stratagemmi (e ricchezza) per
poter irridere non solo i controlli, ma pure le istituzioni nel loro
immaginare (e regolare) la realtà. La criminalità, come sappia-
mo, cerca il nutrimento del proprio essere, non guardando
all’ebbrezza del momento, al singolo affare: la criminalità infatti
aspetta e pazienta, ma sempre in una ottica di risultato finale.
Essendo sempre più imprenditoriale, la criminalità rincorre il
profitto senza guardare ai valori, associando, cooptando, coloro
che in un qualche modo possono diventare loro contigui, spal-
leggiatori, assicuratori del loro orizzonte di profitto. E così, ven-
gono sovente coinvolti (o cadono in questa melassa) imprendi-
tori vari, operatori del settore, legali, tributaristi, commercianti,
funzionari pubblici, dipendenti, ecc.

Per questo le categorie di lettura del SISTRI sembrano, a
nostro avviso, essere confezionate, ci si consenta il termine, per il
«gregge», non per le menti «forti» della criminalità. Per cui cadere
dentro questi tranelli, dove il fattore tecnico banalizza altre varia-
bili, e dove si viene incanalati entro corridoi categoriali, significa
affondare (ingannandosi) nell’artificiosità dei passaggi softweristi-
ci che, sembrano mimare il dato normativo, in realtà lo ibridano,
in una costruzione «sistrizzata» della realtà gestionale.

Occorre, quindi, recuperare, per quanto possibile, la «scuo-
la dei fatti» e rileggere il dato normativo alla luce del fatto, non
viceversa.

Allora, sorgono spontanee le prime domande: quale sareb-
be il terreno di intervento legale che è stato privilegiato dal
SISTRI? E il SISTRI può essere visto solo come un momento di
un passaggio da un sistema di tracciabilità (cartacea) ad un altro
(informatica)? Inoltre, nella sua «costruzione» (del dover essere)
quali nuove soggettività, attività, materialità delinea il SISTRI? Ed
è possibile, come noi pensiamo, una gestione rispettosa del
SISTRI ma in realtà «contro SISTRI»? (54).

Cercheremo di tirare le fila di queste domande, per l’intanto
la metafora del SISTRI è davvero utile per rispecchiarsi e per
specchiare la gestione reale con quella normativa (e con quella
«liquida»). In questo modo potremo capire meglio le divaricazio-
ni, se non il corpo a corpo, tra il dato reale e quello normativo.

17. - Il SISTRI è uno strumento poroso (55), quindi anche di
passaggio, se non di ibridazione.

La sua apparente rigidità viene snellita con l’apparato
manualistico e le guide, ma soprattutto col sistema informatico.
Siamo quindi in presenza di fonti «non» giuridiche (si vedano
anche le FAQ) e qui la porosità della disciplina assume partico-
lare evidenza.

Il SISTRI esibendo, come detto, un sapere «burocratico» non
concreto, o, quantomeno, un sapere che cerca di avvicinarsi –
come avviene in materia fiscale – alla realtà della gestione, in
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(46) Si tratta dei 4 «considerata la necessità di definire»: 1) differenziazione di
disciplina SISTRI secondo dimensione e tipologia attività svolte, modi e date
operatività, informazioni, e gestione dati; 2) modalità detenzione e messa a
disposizione delle autorità di controllo delle informazioni SISTRI; 3) per il moni-
toraggio del SISTRI; 4) modalità di interconnessione ed interoperabilità con gli
altri sistemi informativi.

(47) Senza poi considerare come le caratteristiche fisiche (codificate) del
rifiuto (si veda, tra altro, l’allegato A alla deliberazione dell’Albo nazionale n.
432/2011, relativo alla domanda di aggiornamento) mentre prima erano solo 4
[1) solido polverulento; 2) solido non polverulento; 3) fangoso palabile; 4) liqui-
do] col SISTRI sono diventate 6 [1) polvere o polverulento; 2) vischiosi o scirop-
posi; 3) fangosi; 4) liquidi; 5) gassosi; 6) altro]. Anche qui, a nostro modesto
avviso, questa novità apparentemente tesa a meglio dettagliare, appunto, le
caratteristiche fisiche del rifiuto, provoca appigli terminologici, se non argomen-
tativi, con riflessi tipologici indiretti sui rifiuti, addirittura con effetti quasi integra-
tivi delle norme tecniche relative ai rifiuti.

(48) Sulla vita e sulla società liquida si rinvia a Z. BAUMAN, Vita liquida,
Roma-Bari, 2006. 

(49) Sulla quale si rinvia all’apposito paragrafo.
(50) Vedasi la parte sanzioni del presente scritto.
(51) Quindi è da attendersi anche una riduzione del personale general-

mente adibito al controllo (anche nella scelta del pensionamento e non
rimpiazzamento dei vuoti), salvo il «potenziamento» (meno che proporzio-
nale rispetto alla platea della polizia giudiziaria) dei NOE. Ricordiamo che
la sentenza della Cass. Sez. III Pen. 17 ottobre 1991, n. 10525, Dalmazio, rv.
188.300, in Riv. pen., 1992, 960, ha chiarito che «(...) i reati in materia
ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distin-
zione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esi-
stono delle specializzazioni».

(52) La ricostruzione di un evento dipende da molti fattori. Se si toglie
l’oggetto del rifiuto come necessità di cederlo potrebbe rimanere comunque
una gestione che muove dall’immaterialità, dalla occasione di fare affari, dove il
rifiuto diventa altro (un fantasma) essendo il denaro l’oggetto «vero» della gestio-
ne.

(53) Cfr., in primis, l’art. 188 del codice ambientale.
(54) Non tanto una gestione antagonista, quanto una gestione mascherata,

depistante, in apparenza legale. Si tratta, comunque, di un sistema non occasio-
nale, bensì pianificato «a tavolino» dalla criminalità organizzata.

(55) Dal greco «poros» come passaggio, porto, ma anche ponte. Ricordiamo
che per Platone (nel Simposio) «poros» assumeva anche il significato di espe-
diente, di invenzione. Cfr. M. ZANARDI (a cura di), La democrazia in Italia,
Napoli, 2011.



questo suo annaspare graffia e provoca... persino risentimento.
Quindi il SISTRI, paradossalmente, ci porta a riflettere su aspetti
finora trascurati dai soloni della gestione ambientale. Il SISTRI,
infatti, nella sua porosità reintroduce clandestinamente delle
pratiche (estende la gestione, i soggetti, le attività).

Sotto un altro punto di vista, rimane da capire i «limiti» sotte-
si all’ordine del SISTRI. Questo ordine (nel suo limite)
esclude/include comportamenti che potrebbero essere sanzio-
nati quantomeno (perlopiù) per gli aspetti «formali» o comun-
que non per quelli criminali nell’accezione dianzi utilizzata
(ovvero come pericolosità, come profitto, come sostanza). Anzi,
e addirittura, il SISTRI rischia di alimentare, almeno come dispo-
sizione soggettiva, la disobbedienza (il risentimento) e quindi di
bloccare esso stesso, ed apparentemente, anche la propria idea.
In realtà l’idea del SISTRI esce rafforzata proprio perché gioca
sul doppio livello inclusivo/esclusivo; legale/illegale.

Il SISTRI è infatti un artificio che ha tentato di formare una
sorta di statuto per la gestione dei rifiuti, ma è anche un prodot-
to che «solleva» da responsabilità i soggetti che si conformano ad
esso, cioè, come abbiamo notato, l’appartenenza al SISTRI
opera come una condizione di esonero da responsabilità (e
financo come simbolica «onorabilità»).

Anche la temporalità disegnata dalle procedure SISTRI è
«nuova». Il SISTRI rappresenta «una» realtà, che nel confronto col
fatto rischia di incepparsi, richiedendo interventi, aggiornamen-
ti, trasformazioni continue. Diversamente il sistema rischia,
appunto, di collassarsi o di bloccarsi o di accecare parte del suo
controllo orwelliano.

Volendo capire quale sia l’idea che sta sotto questa rappre-
sentazione e questa immagine di realtà, occorre smobilitare i
concetti ed i termini, non tanto per dare loro un senso, quanto
per rapportarli all’esperienza concreta, al rapporto tra soggetto e
oggetto, ma anche per capire quell’interessante tensione tra
fatto e norma (nello sconfinamento del sistema informatico
dove il comando si annida tra pulsanti da cliccare e campi da
riempire, ecc.), ovvero se si tratti di una disarmonia o di una rot-
tura, oppure di un espediente.

Una osservazione che potrebbe sembrare scandalosa, ma
che affonda i piedi nella quotidianità è che, proprio grazie alla
realtà artificiosamente costruita dal SISTRI, questo sistema
incentiva (non tanto nei suoi «buchi» e nelle sue imposizioni,
quanto nella sua struttura volutamente sfaldata) da parte degli
operatori (digitanti) errori e dichiarazioni che poi potranno
essere:

1) sanzionati (56);
2) utilizzati quali «piste» di indagine, crocifiggendo ulterior-

mente l’operatore (57);
Il protocollo informatico, convenzionalmente, porta gli

operatori dentro certi intrecci di flussi e di dati, li porta a dire e a
fare, li spinge a coartare la propria realtà dentro la procedura
informatica o dentro le regole SISTRI (secondo convenienze
valutate ex ante nel complessivo, proprio, sistema gestionale e
di responsabilità).

Rimane fermo che i soggetti più «attrezzati», cioè coloro che
possono (per disponibilità di risorse economiche e/o professio-
nali, ecc.) prepararsi e strutturarsi per adempiere in modo «qua-
drato» il SISTRI, un po’ come di fatto avviene nella contabilità
fiscale, riusciranno ad adempiere agli effetti della gestione
SISTRI, rispettando l’ambito della legalità del sistema. Taluno,
come segnalato in precedenza, potrebbe eludere (con altre tec-
niche) le regole SISTRI continuando nella propria attività crimi-
nale, la quale per essere efficacemente combattuta richiede,

non un mero giro di carte e di dati, ancorché elaborati, incrociati
e/o presuntivamente assunti in modo statistico (come avviene
negli studi di settore per esempio), bensì controlli sul campo,
intercettazioni, analisi societarie e contabili, contrattuali ed eco-
nomiche assieme a quelle tecnico-organizzative. Insomma un
lavoro di team, piuttosto che di fredda elaborazione computeri-
stica.

18. - Abbiamo segnalato che il SISTRI, lascia il soggetto in
un mondo frammentato, «atomizzato», pur consentendo una
certa relazionalità con gli altri soggetti coinvolti nella gestione.

In altri termini, se il produttore deve, alla fine, soprattutto
pensare a sé stesso, cioè far quadrare la sua entrata-uscita di
rifiuto (salvo le giacenze) e guardare alla gestione dei rifiuti
nella misura in cui questa non gli crei problemi di responsabi-
lità, gli aspetti di «contatto» che egli ha con gli altri soggetti (tra-
sportatore, commerciante, intermediario, impianto, ecc.) si ridu-
cono entro questa menomata esigenza-diligenza.

In realtà il SISTRI, come detto, ricompone, «fuori» dell’appa-
renza, tutti i movimenti, incrociando i dati, verificando anche
l’abilitazione/autorizzazione dei vari soggetti gestori grazie allo
scambio (obbligato) informativo tra i vari soggetti istituzionali
[per esempio le autorizzazioni dell’Albo (58), con le iscrizioni
degli automezzi, ecc.].

Quindi il Produttore carica il rifiuto, di volta in volta, pro-
dotto (+) e scarica il rifiuto, di volta in volta, avviato al trasporto
(-). La giacenza in carico a fine anno (cioè la differenza al 31
dicembre tra + e -) viene indicata nell’apposita scheda SISTRI.

Per quanto riguarda il rapporto produttore e trasportatore
(ed eventuali intermediari e/o commercianti): essi rimangono
atomizzati. Va notato come la dichiarazione del produttore
(entro la elencazione dei trasportatori) attragga, anche presunti-
vamente, i trasportatori nella catena di responsabilità gestionale,
pur con i distinguo e con le specificità della disciplina (59).

L’impianto di trattamento carica il rifiuto in ingresso, per
esempio in R13 (+) ma non segnala, per esempio, il passaggio
«interno» dallo stoccaggio alle attività di recupero (ovvero dallo
R13 allo R3). Il SISTRI prevede, infatti, di inserire una sola moda-
lità di carico in impianto, non i movimenti interni o altre modifi-
cazioni (quali le miscelazioni, i trattamenti intermedi, ecc.).
Quindi, il carico del rifiuto, nell’esempio in parola, si ferma allo
stoccaggio (R13). Lo scarico si perfeziona solo col previo inseri-
mento del carico «specifico», ossia di quello che esce (quindi è
un carico che avviene solo per equilibrare l’uscita) indipendente-
mente dal rifiuto caricato in ingresso di impianto.

Abbiamo più volte evidenziato che il rapporto tra il produt-
tore e l’impianto di trattamento si «spezza» non realizzandosi tra
gli stessi il feedback che prima avveniva col formulario (la 2ª e
4ª copia). La problematica del peso del rifiuto dichiarato in par-
tenza (o da stabilirsi) dal produttore e del peso del rifiuto accet-
tato (o pesato) dall’impianto trova ora collocazione nella parte
«area movimentazione» del SISTRI, ma pur sempre esulando da
un rapporto di coerenza tra i due soggetti.

Circa gli intermediari (ed i commercianti) essi nel previgen-
te sistema erano obbligati alla comunicazione e alla registrazio-
ne delle movimentazioni loro riferite, indicando l’origine del
rifiuto e la destinazione (non quindi il trasportatore). La presen-
za dell’intermediario emergeva infatti quando riceveva dal tra-
sportatore una copia del formulario (60). Con il SISTRI nell’area
movimentazioni viene indicato l’intermediario (anche in presen-
za di un di lui rapporto «commerciale» col produttore) il quale,
«chiamato» nel procedimento SISTRI, accede col proprio dispo-
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(56) Con molto probabile lievitazione del gettito erariale di queste somme
che rimangono nelle casse provinciali ex art. 263 del codice ambientale.

(57) Che dovrà attrezzarsi per ogni opportuna (o doverosa) spiegazione (se
non giustificazione) del caso, anche laddove siano stati altri operatori a provoca-
re sbilanciamenti o disarmonie gestionali.

(58) Per quanto riguarda il rapporto tra l’Albo e il SISTRI basti qui ricordare
che il comma 9 dell’art. 212 prevede per le imprese aderenti al SISTRI che ven-
gano rispettati gli incombenti relativi agli autoveicoli, in assenza dei quali l’Albo
sospende d’ufficio gli autoveicoli arrivando (in caso di perdurante inerzia per

altri tre mesi) alla cancellazione dall’Albo.
(59) Vedi, per esempio, il comma 3 dell’art. 193 («trasporti di rifiuti») e i

commi 7-9 dell’art. 260 bis («Sistema informatico di controllo della tracciabilità
dei rifiuti»). Vedasi altresì i commi 3 e 4 dell’art. 260 ter («Sanzioni amministrative
accessorie. Confisca»).

(60) L’intermediario quando operava per conto del trasportatore, dichiarava
nel MUD il solo rapporto produttore-impianto. Si noti come il produttore indica-
va il destinatario e il trasportatore, non l’intermediario, e l’impianto indicava il
produttore e il trasportatore, non l’intermediario. 



(61) Per cui col SISTRI diventa «inutile» la redazione del MUD da parte di
questi soggetti (intermediari e/o commercianti).

(62) Art. 13, comma 1.
(63) Salvo giustificati motivi di emergenza da indicarsi nella parte annotazio-

ni della Scheda SISTRI-Area registro cronologico: art. 13, comma 2.
(64) In effetti si parte da produttore/detentore dei RS e Comuni come pro-

duttori; poi trasportatore RS e trasportatore rifiuti urbani (d’ora in poi «RU») e di
rifiuti assimilati (d’ora in poi «RA») della Regione Campania.

(65) «Nell’ipotesi in cui il trasportatore ritiri i rifiuti fuori dagli orari di lavoro
del produttore/detentore, la firma elettronica dello scarico deve essere apposta
dal produttore/detentore nella prima giornata lavorativa successiva, quale prima
operazione da effettuare nel sistema SISTRI».

(66) Mentre gli altri Comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e tra-
sporto dei rifiuti urbani nel territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania
sono facoltizzati all’iscrizione SISTRI.

(67) Ai fini della determinazione del contributo di iscrizione, occorrerà som-
mare il numero dei dipendenti della Unità locale o delle Unità locali, per le quali
si richiedono questi adempimenti, al numero dei propri dipendenti. 

(68) In realtà questi rifiuti vengono intercettati dal Comune che incentiva i
loro produttori (imprese, servizi, altri) a conferirli al servizio pubblico locale
(laddove eroghi il servizio de quo).

(69) In proposito si veda la Guida dell’utente (versione al 5 maggio
2011) pag. 73. Qui sembra ammettersi un doppio regime: 1) di movimenta-
zione del rifiuto con rilascio da parte del Comune di «delega» al gestore per
l’intera gestione: il Comune firma le «RC» generate automaticamente (atten-
zione: una volta al mese) e il gestore effettua le movimentazioni (se neces-
sario il Comune firma anche le Schede compilate, per suo conto, dal gesto-
re); 2) del Comune che firma le «RC» ed effettua la movimentazione (come
se fosse il produttore), nonostante abbia delegato i servizi di raccolta e di
trasporto ad un soggetto gestore.

(70) Da notare come non sia applicabile il criterio della prevalenza del CER
perché in tal caso si perderebbe traccia dei flussi dei rifiuti (coacervati).

(71) Carta e cartone 15.01.01; plastica 15.01.02; legno 15.01.03; metalli
15.01.04; vetro 15.01.07. Ma sembra che nell’accesso al software questi campi
non ci siano. Nel d.m. 17 dicembre 2009 erano presenti anche i CER 15.01.09 e
20.01.01. 

sitivo al sistema, confermando la transazione (61).
Per esempio, gli impianti nella loro attività di trattamento

(ma vedasi anche lo R12-R13 e i vari espedienti ivi connessi)
possono «convertire» i rifiuti in altre tipologie (cfr. il CER19 in
uscita e gli altri CER in ingresso che possono venire adulterati
quali-quantitativamente).

Per non parlare poi della questione dei sovvalli, degli scarti
e del «saldo» dei flussi in entrata/uscita/giacenza, ovvero le
bilanciature (non statiche e non meramente cartacee) dei flussi
dedotti i cali «fisiologici» – a fine esercizio – e così via. 

La tracciabilità sembra quindi essere assunta dal SISTRI con
queste limitazioni, per cui onde darne contezza e completezza,
occorre pensare alla medesima tracciabilità con un diverso
approccio, così come avviene (o dovrebbe avvenire) per i flussi
finanziari, dove le alchimie contabili non bastano, dove si
richiedono diverse (più affinate e sincretiche) competenze e, sia
detto, soprattutto, dove più efficaci risultano essere le esperien-
ze maturate sul campo.

19. - Il SISTRI diventa presente, alla «rovescia» cioè pur non
essendo obbligatorio per certuni produttori fa ingresso (o capo-
lino) tramite i soggetti gestori. Per esempio: per i produttori di
rifiuti pericolosi non inquadrati in una organizzazione di impre-
sa o ente, dove una copia di Scheda firmata dal produttore
viene consegnata al trasportatore. L’impianto trasmette poi al
produttore la Scheda che va conservata dal produttore, sosti-
tuendo il registro carico/scarico. In pratica grazie alla struttura-
lità dei gestori (laddove il produttore è più fragile o meno strut-
turato o non tollera queste complicazioni) i rifiuti cominciano
ad essere contabilizzati anche laddove, come produzione, siano
scarsamente significativi. Così si ottiene un aggancio al SISTRI,
anche per le situazioni, come detto, non assoggettate obbligato-
riamente al sistema.

La tipologia delle informazioni che gli operatori SISTRI
devono fornire al sistema è riportata nelle Schede SISTRI di cui
all’allegato III, del d.m. 18 febbraio 2011, n. 52 (cosiddetta
«testunificazione» SISTRI) e pubblicate sul sito internet
www.sistri.it. Pervero, le istruzioni dettagliate per la compilazio-
ne delle Schede SISTRI disponibili nel suddetto sito non corri-
spondono (del tutto) a quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Passiamo ora all’analisi, più dettagliata, dell’allegato III,
infliggendo la lettura (di sapore pedante, ma ineludibile ai nostri
fini) degli aspetti di cui trattasi, oltre a quelli che sembrano esse-
re stati, per quanto si dirà oltre, trascurati nella lettura da parte
degli addetti ai lavori, ma che reputiamo essere utili come pro-
spettiva di futura gestione e per trovare le «tracce» dell’idea
SISTRI.

Tutti i produttori di rifiuti (salvo deroghe) inseriscono nella
Scheda SISTRI-Area registro cronologico le informazioni relative
ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione
dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli
stessi (62). Più in generale va detto che i produttori pianificano i
vari passaggi dei rifiuti, quindi dovrebbero ex ante conoscere
anche se il rifiuto va conferito, per esempio, non genericamente
allo R13 (messa in riserva), ma in quale concreto trattamento
esso rifiuto viene sottoposto dopo la messa in riserva.

Essi, in caso di movimentazione di un rifiuto accedono al
SISTRI aprendo una nuova Scheda SISTRI-Area movimentazio-
ne. In caso di rifiuti pericolosi (d’ora in poi «RP») comunicano al
SISTRI i dati del rifiuto almeno quattro ore prima che si effettui
l’operazione di movimentazione (63).

La categoria che inizia (64) l’elenco dei soggetti dell’allegato
III (descrizione tecnica Scheda) è quella dei produttori/detentori
di RS: «a seguito movimentazione dei rifiuti è compilata la riga
dell’Area registro cronologico (d’ora in poi “ARC”, n.d.a.) corri-
spondente alla movimentazione effettuata. Il produttore/deten-
tore sottoscrive contestualmente con firma elettronica lo scarico»
(65). Nella ARC viene indicato il rifiuto prodotto fuori dalla UL.

L’Area movimentazione rifiuti (d’ora in poi «AMR») viene uti-
lizzata dopo il carico nell’ARC. Nella sez. III troviamo la quantità
che il produttore invia all’impianto di destinazione. Nella sez.
VII vanno generalizzati i soggetti coinvolti nell’eventuale tratta
intermodale (altri operatori logistici; ulteriore trasportatore,
ecc.).

I Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani
del territorio della Regione Campania sono obbligati ad iscriver-
si al SISTRI (66). I Comuni, indipendentemente dal numero di
abitanti, non iscrivono le Unità locali con meno di dieci dipen-
denti. Tra le Unità locali occorre computare anche quelle affida-
te ad associazioni senza scopo di lucro. In questa ultima ipotesi
la trasmissione dei dati verrà effettuata direttamente dal Comu-
ne o dall’Unità locale da questo ultimo designata (67).

Ove non esista una Unità locale con più di dieci dipendenti,
dovrà, in ogni caso, iscriversi il Comune, sommando il numero
dei dipendenti delle singole Unità locali.

Nella Scheda compare anche il dato dei rifiuti speciali.
Com’è noto i Comuni producono rifiuti assimilati e attraggono
(com’è altrettanto noto) i rifiuti assimilati per similarità, ovvero
tramite l’equiparazione tra rifiuti speciali ed urbani sulla base di
criteri quali-quantitativi, assimilazione che va dichiarata con
provvedimento consiliare o nell’ambito della potestà regola-
mentare. Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati questi
potrebbero venire, come prevede la Scheda, «prodotti» dai
Comuni (68) solo tramite apposita convenzione «fuori privativa».

Nella Scheda movimentazione rifiuti (sempre allegato III),
diversamente da quanto previsto per la categoria
produttori/detentori di rifiuti speciali viene stabilito che «il
Comune deve aprire una nuova Area movimentazione (d’ora in
poi “AM”, n.d.a.) della Scheda SISTRI», cioè, diversamente dalla
prassi generalmente adottata, il movimento non presuppone un
carico (nel Registro cronologico). Ecco una importante deroga
rispetto a quanto è stato standardizzato pei produttori (69).

Nella sez. IV alla voce «raccolta multimateriale» vanno inseri-
ti i rifiuti da imballaggi «misti» di cui al CER150106 (70). Si dovrà
qui inserire il totale della quantità raccolta, compresi gli scarti e
poi verrà effettuata una suddivisione tra le varie frazioni mer-
ceologiche di rifiuti di imballaggi secondo quantità, distinguen-
do per la famiglia dei 15.01 (71). In altri termini, la quantità ini-
ziale (CER150106) viene computata senza considerare gli scarti,
difatti si precisa: «Specificare il totale di rifiuti oggetto di raccolta
multi materiale, comprensiva degli scarti, e le quantità delle sin-
gole frazioni al netto degli scarti. La suddivisione va effettuata
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(72) Segnalando ai NOE (che sono nella stanza dei bottoni SISTRI) una serie
di «griglie» per le quali riterranno (o meno) di approfondire le varie risultanze.

(73) Sul punto torneremo appositamente, in modo più dettagliato (e «calco-
latorio»).

(74) Si pensi ad un grande gestore (per intenderci ad una ex municipalizza-
ta), se questi, a fine mese, ha 2000 operazioni di trasporto da caricare, il delega-
to che fa? Firma, in quel momento, tutte e 2000 le operazioni?

(75) Art. 13, comma 3.
(76) Art. 18, comma 2.
(77) Art. 18, comma 5, ultimo periodo.
(78) Art. 14, comma 1.
(79) Ecco il testo del comma 1, dell’art. 11, della l. 25 gennaio 2006, n. 29,

recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005» pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, suppl. ord.: «Adempimenti in materia di
rifiuti pericolosi. 1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un’organizzazione di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del
registro di carico e scarico di cui all’art. 12 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle
copie del formulario proprie del detentore, di cui all’art. 15 del citato d.lgs. n. 22
del 1997».

(80) Di cui all’art. 14, comma 1, per cui anche quelli ex art. 4, comma 1, lett.
a) e b) che non aderiscono volontariamente al SISTRI.

(81) Art. 14, comma 1.
(82) Art. 14, comma 2, primo e secondo periodo.
(83) Art. 34 (disposizioni transitorie e finali) del d.lgs. n. 205/2010, comma 7

bis: «Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’art. 188 bis, comma 2,
lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma
di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i
propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occa-
sionali e saltuari:

a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati
complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non ecce-
denti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilo-
grammi o cento litri l’anno;

b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito orga-
nizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento
litri all’anno».

Comma 8: «Gli imprenditori agricoli di cui al presente comma conservano in
azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio
stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organiz-
zato di raccolta come anche le Schede SISTRI-Area movimentazione, sottoscritte
e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organiz-
zato di raccolta». 

(84) Art. 14, comma 3.

mensilmente attraverso l’utilizzo di stime basate su analisi mer-
ceologiche e/o dati dell’impianto di selezione della frazione
multimateriale». 

Si dovrebbe quindi caricare il rifiuto misto (CER150106)
ogni mese e poi, sulla scorta dei dati comunicati dagli impianti
(di selezione/recupero) suddividere in senso specificativo la
massa di rifiuti avviata col CER «mistomare»?

Siffatte operazioni, teoricamente, dovrebbero fornire la pro-
duttività degli impianti (ovvero le percentuali del recupero dei
vari flussi) (72). In realtà, sia detto, gli impianti ben possono
«adulterare» questi dati lavorando sui flussi quali-quantitativi (sia
esogeni che endogeni) dove addirittura si creano rifiuti (si
«sbiancano» i rifiuti in nero o si «affossano» quelli bianchi di
buona qualità...) (73). Va notato che se questi dati vengono
inseriti in data postuma all’avvenuta operazione, il sistema
appone non la data digitata dall’operatore (quale, cosiddetta
«effettiva operazione», solitamente usata ex post per sistemare le
«partite viaggianti»), bensì quella cosiddetta «default del sistema».
Anche qui è forte l’odore di una visione poliziesca e di una
investigazione postuma...

Nella Scheda movimentazione non si trova il carico perché
prima (quasi fosse una contraddizione con quanto abbiamo
segnalato in precedenza) si deve caricare dalla Scheda cronolo-
gica, ma se, appunto, questa ultima Scheda va caricata (ex post)
ogni mese, come si spiega questa previsione? L’Area movimen-
tazione, in automatico, dovrebbe aggiornare il registro cronolo-
gico, ma emergono problemi organizzativi (che ne trascinano
altri) di non poco rilievo (74).

Stupefacentemente vengono previsti, entro questa gestione,
anche i commercianti e gli intermediari, che però non possono
intervenire per lo smaltimento dei rifiuti urbani, al più per il
recupero e per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti non
dai Comuni, ma dagli impianti (esempio percolato da discarica)
per i quali però esiste una apposita categoria SISTRI.

Per quanto riguarda gli impianti comunali, o intercomunali,
ai quali vengono conferiti i rifiuti urbani e che effettuano (si
badi), in regime di autorizzazione – non stiamo parlando del
regime «speciale» di cui al Centro di raccolta comunale ex d.m. 8
aprile 2008 – solamente operazioni di messa in riserva (R13) e
di deposito preliminare (D15), essi impianti dovranno iscriversi
al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma versando il
contributo annuo previsto dal SISTRI indipendentemente dalla
quantità di rifiuti urbani gestiti.

Nel caso della microraccolta (art. 193, comma 10) non si
applicano i termini temporali standard (75), come pure quelli
per il trasporto (76). Nel caso di rifiuti non accettati dall’impian-
to di destinazione (vedi impianti) avviati a cura del produttore
direttamente ad altro impianto, il produttore annota sulla Sche-
da SISTRI-Area registro cronologico i dati relativi al carico del
rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI-Area
movimentazione indicando il nuovo destinatario (77).

I produttori «particolari» («non inquadrati» e altri). I produt-
tori di RP non inquadrati in un’organizzazione di ente o di
impresa e i produttori di RNP [art. 4, comma 1, lett. a) e b)] che
non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI comunicano i pro-
pri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI-Area
movimentazione, al delegato dell’impresa di trasporto che com-
pila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le
informazioni ricevute dal produttore stesso.

Una copia della Scheda SISTRI-Area movimentazione firma-
ta dal produttore viene consegnata al conducente del mezzo di
trasporto. Una altra copia della Scheda rimane presso il produt-
tore che la conserva per 5 anni (78).

I produttori di RP non inquadrati in un’organizzazione di
ente o di impresa (79) adempiono all’obbligo della tenuta del
registro carico/scarico attraverso la conservazione, in ordine
cronologico, delle copie della Scheda SISTRI-Area movimenta-
zione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di RNP (80) riman-
gono tenuti all’obbligo dell’art. 190 del codice ambientale (81).

Sempre questi produttori, «non inquadrati», di RNP, nonché
quelli che effettuano trasporto transfrontaliero dall’estero (art.
212, comma 5), applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 2
(vedasi: parte imprenditori agricoli e correlativi impianti).

Gli imprenditori agricoli. Gli imprenditori agricoli di cui
all’art. 2135 c.c. che producono RNP e le imprese e gli enti pro-
duttori di RNP derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art.
184, comma 3, lett. c), d) e g) del codice ambientale, comunica-
no i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda
SISTRI-Area movimentazione, al delegato dell’impresa di tra-
sporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto,
inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una
copia della Scheda SISTRI-Area movimentazione firmata dal
produttore viene consegnata al conducente del mezzo di tra-
sporto (82).

Dal 1° giugno se poi portano i propri rifiuti in autorizzazio-
ne light debbono avere il registro carico/scarico come i produt-
tori (e così vale per gli edili) ma per ogni sito, anche aperto per
un solo giorno. Sembra essere quindi più «conveniente» iscriver-
si al SISTRI (83).

I produttori di fanghi. I produttori di fanghi che li destinano
allo spandimento in agricoltura (d.lgs. 22 gennaio 1992, n. 99)
stampano la Scheda SISTRI-Area movimentazione contenente
l’indicazione del destinatario e la consegnano al conducente del
mezzo di trasporto. Il destinatario controfirma, data e restituisce al
produttore la Scheda al fine di attestare l’assolvimento della
responsabilità del produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il
delegato dell’impresa di trasporto accede al SISTRI e chiude la rela-
tiva Scheda confermando l’arrivo a destinazione del rifiuto (84).

I rifiuti prodotti in cantieri. Come abbiamo già notato trat-
tasi di una modalità semplificata: per i rifiuti prodotti in cantieri
1) la cui durata non sia superiore a sei mesi e 2) che non
dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al SISTRI, la
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Scheda Area registro cronologico e quella Area movimentazio-
ne sono compilate dal delegato della sede legale o dell’UL
dell’impresa. In tale ipotesi il delegato dell’impresa di trasporto
stampa due copie della Scheda Area movimentazione e le con-
segna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in
carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del can-
tiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere
temporaneo e l’altra al conducente, che la riconsegna al delega-
to dell’impresa di trasporto. Quest’ultimo accede entro due gior-
ni lavorativi al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all’ora
della presa in carico dei rifiuti (85).

Il presupposto (in generale) del trasporto con il SISTRI è
che l’automezzo è dotato della black box, dove si inserisce la
chiavetta USB. Nel caso di produttore o di trasportatore la pro-
cedura standard non cambia. Ma la registrazione del movimen-
to non si crea in «automatico». Il produttore dei rifiuti speciali
non pericolosi che è anche trasportatore, non ha installato la
black box, utilizza quindi il formulario, per cui lo scarico del
movimento non avviene in automatico. In ogni caso va ricorda-
to come lo scarico non sia mai automatico, posto che occorre
sempre l’ID-Scheda per caricare il registro e quindi per poi sca-
ricarlo.

I produttori/trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi
inferiori ai 30 kg/l giorno e dei propri rifiuti pericolosi (allegato
III), quando effettuano lo scarico all’impianto compilano la riga
ARC: non abbiamo una «movimentazione effettuata», proprio
perché si tratta dello stesso soggetto (produttore e trasportato-
re). Ma è proprio così? Per il rifiuto prodotto fuori dall’UL nella
AMR «il produttore nel momento di movimentare un rifiuto pre-
cedentemente caricato sul RC, deve aprire una nuova Area
movimentazione della Scheda SISTRI, compilando le specifiche
sezioni». Nella sez. IV, trasporto «nel caso in cui siano soprag-
giunti degli eventi esterni durante la movimentazione del rifiuto
che abbiano comportato variazioni (ad es. fermo del mezzo, tra-
sbordo parziale, imprevisto tecnico), il conducente deve inserire
nel campo annotazioni della copia cartacea che accompagna il
rifiuto la nota relativa alla variazione intervenuta. Il delegato
dell’azienda di trasporto, al ritorno del conducente del mezzo in
azienda, deve inserire nel sistema SISTRI la nota e firmare».

È produttore il concessionario/gestore case costruttrici/
automercato: nella AMR viene movimentato quanto preceden-
temente caricato sul RC. Nella sez. III vengono inserite le carat-
teristiche rifiuto: tipologia e numero e rispettive categorie dei
veicoli ex d.lgs. n. 209/2003 ed ex art. 231 del codice ambienta-
le. La quantità va espressa in chilogrammi. Nella sez. V vanno
inseriti i rifiuti verso l’estero.

Impianto demolizione e rottamazione veicoli fuori uso.
L’ARC è uguale a quello previsto per i veicoli fuori uso (d’ora in
poi «VFU») nel momento della loro presa in carico. Nel Registro
cronologico vanno inseriti gli altri rifiuti speciali (che non sono
VFU). Nella AMR vanno inserite le registrazioni EMAS o UNI; la
potenzialità dell’impianto espressa in kg/anno. Anche qui
abbiamo (nella sez. IV) la presenza di commercianti e di inter-
mediari. La sez. V prevede i Consorzi. Ma, a noi pare sintomati-
ca, la sez. VII dove va indicata: la giacenza semestrale; la messa
in riserva (86) e la quantità al reimpiego semestrale «quantità
cumulativa per tutti i materiali e componenti derivanti dai rifiuti
da rottamazione avviata a reimpiego» (87).

Impianti frantumazione VFU. La ARC viene movimentata
con la presa in carico. Sono previsti anche altri rifiuti. Nella AMR

si continua la compilazione. Va inserito il numero di registrazio-
ne EMAS o ISO; la potenzialità dell’impianto (kg/anno). Nella
sez. III la consegna dei rifiuti. I commercianti e gli intermediari
sono presenti nella sez. IV. La sez. V prevede i Consorzi. Le
annotazioni vanno inserite nella sez. VI. La sez. VII è parimenti
sintomatica in quanto chiede che vengano indicati: la giacenza
semestrale; il proler prodotto annualmente (88); il destinatario
del proler (ragione sociale, codice fiscale, quantità del proler in
chilogrammi) (89). 

Centri di raccolta (90). Nell’ARC si «deve annotare» il movi-
mento. La tipologia dei RAEE prevede sia i domestici che i pro-
fessionali, dovendo indicare le rispettive quantità. Nell’AMR si fa
continuare il movimento iniziato nell’ARC. La sez. III prevede i
rifiuti verso l’estero. Nella sez. VI abbiamo i commercianti e gli
intermediari. Centri di raccolta Campania. Nell’ARC si parla del
momento di presa in carico del rifiuto (91). Sono presenti qui i
soli RAEE domestici (non professionali e quindi non tipologia).
Nell’AMR si fa continuare «la compilazione». Nella sez. III è pre-
sente l’eventuale avvio dei rifiuti verso l’estero. Nella sez. IV la
consegna dei rifiuti si quantifica. Non abbiamo lo stato
dell’avvenuta spedizione come nel CDR. Nella sez. V compare il
destinatario, mentre nella sez. VI ritroviamo i commercianti e gli
intermediari. Nella sez. VII abbiamo i Consorzi, nella sez. VIII le
annotazioni. 

I rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra atti-
vità svolta fuori dalla sede UL. Qui la Scheda SISTRI-Area regi-
stro cronologico è compilata dal delegato della sede legale
dell’ente o impresa o dal delegato dell’UL che gestisce l’attività
manutentiva (92). Per i materiali tolti d’opera (fermo restando
quanto previsto dall’art. 230, comma 1 del codice ambientale)
deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità
del medesimo materiale, qualora dall’attività di manutenzione
derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal
luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell’UL dell’ente
o impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una
copia cartacea della Scheda SISTRI-Area movimentazione, da
scaricarsi dal sito SISTRI, debitamente compilata e sottoscritta
dal soggetto che ha effettuato la manutenzione (93).

I rifiuti sanitari. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti
dall’attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e
private (94), al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso
di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati
dell’azienda sanitaria di riferimento – fermo restando quanto
stabilito dall’art. 4, d.p.r. 15 luglio 2003, n. 254 – si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 (vedi: attività di
manutenzione e tolti d’opera) (95).

Trasporti, manutentori, esportazioni. Il trasportatore, in
caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, accede al SISTRI e
inserisce i propri dati relativi al trasporto almeno due ore prima
dell’operazione di movimentazione (96).

Il trasportatore di RS nella descrizione della quantità inseri-
sce nella Scheda i veicoli ex d.lgs. n. 209/2003 e art. 231 del
codice ambientale.

Il fatto che questi elementi non compaiano negli altri casi
porta a ritenere che il SISTRI ripeta gli elementi da inserire, che
sono quindi dei «blocchi» di campi informatici riferiti ai soggetti,
aggiungendosi o togliendosi, poi, altri campi, secondo la «parti-
colarità» dell’attività svolta. In altri termini il SISTRI non costrui-
sce gli elementi dell’allegato III, riferiti alla categoria, per singo-
larità, ma ripete le voci «basi» togliendo o aggiungendo voci ed
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(85) Art. 14, comma 4.
(86) Non essendo presente il modulo RT da terzi è una R13.
(87) Al momento (fine maggio) questi punti non appaiono nella chiavetta

USB.
(88) Sembra riferito al dato ufficiale (cioè all’esercizio chiuso, quello prece-

dente).
(89) Non si comprende se le singole operazioni aggiornino, in tempo reale,

questi dati.
(90) Per il FAQ (utilità/domande frequenti/8. Comuni/8.04 Impianti comu-

nali e intercomunali): il centro di raccolta non è obbligato ad iscriversi e non è
quello del d.m. 2 agosto 2008, ma solo ex artt. 208 e 216 (R13. D15).

(91) Se però gli utenti accedono autonomamente (esempio conferitori
domestici; conferitori non domestici; conferitori pubblici come i Comuni, confe-
ritori quali il soggetto gestore e altri gestori) la origine del rifiuto sarà diversa e
va tenuta separata ai fini della tracciabilità.

(92) Art. 15, comma 1.
(93) Art. 15, comma 2.
(94) Che erogano le prestazioni di cui alla l. 23 dicembre 1978, n. 833 e al

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.
(95) Art. 15, comma 3.
(96) Salvo giustificati motivi di emergenza da indicarsi nella parte annotazio-

ni della Scheda SISTRI-Area registro cronologico (art. 18, comma 1).



(97) Invece nei produttori/detentori questa sezione riguarda le caratteristiche
dei rifiuti.

(98) Esempio di Unità organizzative entro una Unità locale si rinviene laddo-
ve esistano più reparti produttivi. Per esempio l’Università consta di vari diparti-
menti che gestiscono autonomamente i rifiuti (avendo, nel sistema «cartaceo»
diversi registri) ora questi dipartimenti chiederanno al SISTRI di dotarsi di una
chiavetta USB per ogni dipartimento (che corrisponde, appunto, alla unità orga-
nizzativa).

(99) L’UO si trova citata nell’allegato 1A relativo alle pratiche di iscrizione,
però riferito ai produttori (stazione ferroviaria, ecc.). Cioè i trasportatori «norma-
li» pagano col criterio del numero di mezzi su base annua. Per gli operatori inter-
modali (terminalisti, ferroviari, ecc.) essi debbono iscriversi (allegato II) con soli
euro 100 annui. La modestia della somma e il non aggravamento, assume valen-
za di una facilitazione adottata per attuare la tracciabilità anche nei confronti di
questi operatori? Inoltre, siccome l’importo del canone è forfettario e sganciato
da altri elementi commisurativi (automezzi, dipendenti, ecc.) sembra qui preva-
lere una logica di iscrizione fuori da elementi di servizio, ma solo, appunto, per
consentire la anagrafe del sistema anche per questi soggetti e quind’anche di
anagrafe dei loro flussi di attività.

(100) Nome e cognome del responsabile (ad es. capo gestione, nel caso di
trasporto ferroviario).

(101) Almeno nella sez. VII ove, espressamente, il «conducente che è
responsabile del trasporto».

(102) Si noti che ove si abbiano: entrambe le fattispecie di cui al d.lgs. n.
209/2003 e dell’art. 231 del codice ambientale occorrerà nella ARC registrare
queste categorie. Nel caso di trasporto intermodale la sez. VII va firmata da parte
di ciascun soggetto che vi accede ed inserisce i dati.

(103) Nei rifiuti speciali, potrebbe cambiare la destinazione e/o può esservi
un altro trasportatore. Ma ciò potrebbe accadere anche per i rifiuti urbani-assi-
milati.

(104) Non è previsto il dispositivo USB.
(105) È prevista per questa categoria e per i trasporti «propri».
(106) Art. 15 (rifiuti prodotti da attività di manutenzione e da attività sanitaria

- disposizioni specifiche): 
1) Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività

svolta fuori dalla sede dell’Unità locale, la Scheda SISTRI-Area registro cronolo-
gico è compilata dal delegato della sede legale dell’ente o impresa o dal delega-
to dell’Unità locale che gestisce l’Unità manutentiva. 

2) Fermo restando quanto previsto all’art. 230, comma 1, del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d’opera per i quali
deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall’atti-
vità di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal
luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell’unità locale dell’ente o
impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia cartacea della
Scheda SISTRI-Area movimentazione, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it,
debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manuten-
zione. Le attività di manutenzione di cui all’art. 266, comma 4 (assistenza sanita-
ria presso la sede del soggetto, non quindi il materiale tolto d’opera) vengono
contemplate dal Manuale che prevede i soggetti: produttore di rifiuti pericolosi e
quelli relativi all’art. 212, punto 8, cioè i produttori di rifiuti pericolosi propri fino
al limite dei 30 kg, iscritti all’ANGA e iscritti al SISTRI per le attività di trasporto
dei propri rifiuti pericolosi entro il predetto limite dei 30 kg dotati di black box. 

(107) Art. 18, comma 2.
(108) Art. 18, comma 3.
(109) Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e

dall’impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla
scheda di trasporto. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti
sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratte-
ristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato pdf, alla Scheda SISTRI-
Area movimentazione: art. 18, comma 4.

elementi.
Compare la dizione «consegnato a» soggetto diverso

dall’impianto di destinazione. Il paese destinatario prevede
anche quello estero. Abbiamo poi la «origine del rifiuto» cioè del
soggetto da cui ha origine il rifiuto. Nella AMR: «il delegato
dell’azienda di trasporto continua la compilazione» (che quindi
si presuppone nel RC) dell’AM della Scheda SISTRI «aperta dal
produttore del rifiuto». Nella sez. I troviamo la data di apertura
inserita dal sistema. Altri elementi da inserire sono: l’iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali; l’iscrizione all’Albo nazio-
nale autotrasportatori per conto di terzi; il responsabile tecnico.
La sez. III è riferita al trasporto (97). La sez. IV contempla i rifiuti
dall’estero (importazioni) e va a parodiare la sez. III del produt-
tore/detentore. Nella sez. VII si prevede il trasporto intermodale
dove, «nel caso di presenza di una tratta vengono visualizzati i
campi seguenti (ripetuti per ciascuna tratta inserita)»: ragione
sociale, legale rappresentante, sede legale, indirizzo, codici
ISTAT dell’attività; codice fiscale, Unità operativa (98) coinvolta
nel trasporto (attenzione, non UL) (99). Non compare il numero
dei dipendenti e nemmeno il numero degli automezzi. Per ogni
tratta del trasporto devesi indicare: il responsabile trasporto
(100) (trattasi di una novità); data e ora «presa in carico del rifiu-
to»; vettore («tipologia del trasporto utilizzato»: novità); il numero
identificativo (del vettore e «secondario» «ad es. carro ferroviario,
nel caso di trasporto ferroviario»); ecc. Siccome il percorso è pia-
nificato, si deve indicare il percorso e il numero delle tratte. La
sez. VIII prevede il conducente [che è responsabile (101)] del
mezzo di trasporto. La sez. IX riguarda il conducente del mezzo
di trasporto verso il destinatario, con la conclusione del proces-
so e l’inserimento dell’ora in cui si conclude la movimentazione
del rifiuto (102). 

Il trasportatore RU-RA Comuni Campania nell’ARC è stato
erroneamente riportato rifiuti «speciali».

Non compare la «variabile» del «consegnato a» (103), laddo-
ve il soggetto oggetto della consegna sia diverso dallo impianto
di destinazione finale. Nell’AMR il delegato non appare, in
quanto la scheda viene aperta e compilata dal trasportatore,
come se fosse il produttore (104)! Viene richiesta la data di aper-
tura, inserita in automatico dal sistema. La sez. III riguarda le
caratteristiche del rifiuto (come se il trasportatore fosse il pro-
duttore?!), ma non va indicato lo stato fisico, vi sono invece: le
caratteristiche di pericolo, il numero di colli, il peso da verificarsi
a destino, il tipo imballaggio, ma solo per i rifiuti speciali perico-
losi; le prescrizioni particolari per la movimentazione dei rifiuti
speciali pericolosi; non ricorre la ADR; nemmeno il certificato di

laboratorio, infine vanno inserite: la data e l’allegato documen-
to. Sono inseribili i commercianti e gli intermediari senza deten-
zione. Nella sez. V abbiamo i Consorzi, in quella VI i rifiuti verso
l’estero. La sez. VII prevede i trasporti (ma non l’intermodale).
Sembra che il trasporto venga considerato come «tratta», non
come presa in carico (cioè «data in cui avviene il trasporto del
rifiuto») e abbiamo la sola data (non l’ora). Nella sez. VIII com-
pare il destinatario (105), non si chiede, come accennato, la pre-
sa in carico del rifiuto, come per il trasportatore dei rifiuti spe-
ciali.

Proviamo a svolgere un esempio nel rapporto produttore e
trasportatore: il Produttore carica (+) in ARC e scarica (-) con la
ASM (-). Quando si inserisce la USB nel personal computer si
carica (+) il rifiuto dal sistema. Al contempo quando si carica (+)
nell’ARC del trasportatore, il sistema scarica (-) nell’ARC del pro-
duttore. L’ARC funge quindi da registro e l’ASM da formulario. Il
produttore digita nella ARC la Scheda, il trasportatore completa
poi la medesima Scheda. Però il produttore, per consentire
all’autista di caricare il rifiuto deve aver già effettuato lo scarico
dall’ARC. In altri termini, l’operazione non sembra avvenire in
modo automatico (vedasi l’accesso dell’area conducente, che
diventa «pubblico» per flessibilizzare queste operazioni, nelle
fasce fuori orario di lavoro). Il produttore «sistrizzato» associa la
scheda al RC, creando così lo scarico, altrimenti il trasportatore,
come detto, non può prendere in carico il rifiuto. Stanno inse-
rendosi «aperture» nel senso che la «rigidità» e scansione SISTRI
lascerà maggiori spazi al trasportatore, sganciandolo, temporal-
mente parlando, dal produttore, fermo restando che poi l’opera-
zione dovrà essere completata dal produttore (nella prima gior-
nata lavorativa successiva).

Alle attività di manutenzione [art. 15, commi 1 e 2 (106)],
qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all’impianto di
recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manu-
tenzione, non si applicano i termini previsti per il trasportatore,
fermo restando l’obbligo per il trasportatore di compilare la
Scheda SISTRI-Area movimentazione prima della movimenta-
zione dei rifiuti (107).

In caso di movimentazione di RNP la Scheda SISTRI-Area
movimentazione va compilata dai trasportatori prima della
movimentazione dei rifiuti stessi (108).

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia
cartacea Scheda SISTRI-Area movimentazione relativa ai rifiuti
movimentati, stampata dal produttore al momento della presa
in carico dei rifiuti da parte del conducente dell’impresa di tra-
sporto (109).
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Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall’Italia, il produtto-
re inserisce nel SISTRI, in formato pdf, il documento di movi-
mento di cui al regolamento n. 1013/2006/CE (110).

Nel caso di trasporto marittimo: l’armatore o il noleggiatore
che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti
SISTRI al raccomandatario marittimo che consegna al coman-
dante della nave la copia Scheda SISTRI-Area movimentazione,
debitamente compilata. Il comandante della nave all’arrivo
provvede alla consegna della copia della Scheda SISTRI-Area
movimentazione al raccomandatario rappresentante l’armatore
o il noleggiatore presso il porto di destinazione (111).

Nel caso di trasporto intermodale: le attività di carico, scari-
co trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e
degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazio-
ne e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo
possibile (entro quattro giorni) (112).

Per i soggetti indicati nell’art. 3, comma 1, lett. g) e h) del
d.m. n. 52 del 2011. Nella AMR la sez. III riguarda i rifiuti prove-
nienti dall’estero, la sez. IV le movimentazioni con data e ora di
presa in carico, la sez. V le annotazioni.

Impianti di recupero o smaltimento. Le imprese o enti che
effettuano operazioni di recupero o smaltimento inseriscono le
informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall’estero entro due giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti (113).

Scheda per gli impianti di recupero o di smaltimento
[anche mobili (114)]. Nell’ARC si parla del momento della presa
in carico del rifiuto. Può esservi l’impianto di destinazione, infat-
ti, anche qui, come per la discarica, troviamo le operazioni
intermedie. Nell’AMR continua la compilazione della scheda
aperta dal produttore. Si segnala una novità: vanno indicati la
potenzialità dell’impianto, non per singola linea di trattamento,
(kg/anno); il numero delle linee di trattamento. Nella sez. III
abbiamo la consegna dei rifiuti, così come per la discarica, a dif-
ferenza della quale manca il lotto di abbancamento dei conteni-
tori dei rifiuti pericolosi, viceversa nella discarica manca la
sezione «impianto». Però per gli altri impianti non di discarica
sono presenti: la sez. IV dei commercianti e degli intermediari,
quasi confermando che trattasi di un impianto «aperto» verso
l’esterno, non chiuso al commercio (e al trattamento) come
discarica, anche se però questa ultima potrebbe contemplare
intermediari per i propri rifiuti quali il percolato, ecc. Esiste
anche la sez. V dei Consorzi e la sez. VI «annotazioni». Nella sez.
VII «impianto» troviamo i soliti elementi da inserire: giacenza
semestrale in chilogrammi, l’indicatore «kg» sembra riferirsi
all’input/output dell’impianto.

Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzial-
mente dal gestore dell’impianto di destinazione, il trasporto dei
rifiuti non accettati e restituiti al produttore dei rifiuti deve essere
accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI-Area
movimentazione relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronica-
mente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destina-
zione (115).

Gli impianti adempiono alla tenuta del registro carico/scari-
co e al MUD compilando la Scheda SISTRI-Area registro crono-
logico. 

Nel caso di movimentazione di rifiuti urbani in uscita da
impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di
autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13
e/o di deposito preliminare D15, effettuata da soggetti iscritti
nella categoria 1, il gestore dei predetti impianti compila la
Scheda SISTRI-Area movimentazione, ne stampa una copia e la

consegna, firmata, all’impresa di trasporto. Tale Scheda accom-
pagna il trasporto dei rifiuti fino all’impianto di recupero o smal-
timento di destinazione (116).

Nell’ipotesi di cui all’art. 14, comma 1 (primo periodo:
vedasi «produttori particolari») il gestore dell’impianto è tenuto a
stampare e trasmettere al produttore la copia della Scheda
SISTRI-Area movimentazione completa, al fine di attestare
l’assolvimento della sua responsabilità (117).

Nell’ipotesi di cui all’art. 14, comma 2, (primo periodo: vedi
«imprenditori agricoli»), il gestore è tenuto a stampare e trasmet-
tere al produttore la copia della Scheda SISTRI-Area movimenta-
zione completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua
responsabilità (118).

Frontespizio della Scheda SISTRI-Gestori: «In base alla tipo-
logia dell’impianto finale di destinazione del rifiuto, il delegato
dell’azienda di destinazione deve compilare la Scheda SISTRI
relativa allo specifico impianto gestito». Questa ricorre per:
discarica; impianto di recupero/smaltimento anche mobile;
impianto incenerimento/coincenerimento; impianto RAEE;
impianto di demolizione e di rottamazione dei veicoli fuori uso;
impianto di frantumazione dei VFU; gestore Centro di raccolta.
Esiste una Scheda SISTRI relativa al gestore Centro di raccolta
dei rifiuti urbani della Regione Campania. Infine, «la Scheda
SISTRI-Gestori è relativa all’attività di gestione di rifiuti prodotti
da terzi. Nel caso in cui l’impresa di destinazione produca essa
stessa dei rifiuti, ai fini del sistema SISTRI è considerata una
impresa di produzione di rifiuti e quindi deve compilare la
“Scheda SISTRI-Produttore”» (119).

Scheda gestore discarica RP/RNP/inerti. Nell’ARC l’opera-
zione va inserita nel momento della presa in carico del rifiuto da
parte del delegato impianto. Nell’ARC della discarica, quale
impianto di destinazione, per la prima volta questo termine non
richiede la indicazione della ragione sociale, ecc., ciò avviene
solo «nel caso di operazioni di recupero e smaltimento interme-
die». Nell’AMR il delegato continua la compilazione. Inoltre, va
indicata la classificazione della discarica (ex art. 4, d.lgs. n.
36/2003); il numero dei lotti dell’impianto; il volume autorizzato
per ogni singolo lotto (espresso in mc), talché emerge un con-
trollo in progress circa la progressiva saturazione dell’impianto
[puranche ove l’assestamento incomba, poiché questi – anche
come variante o aggiornamento – dovrebbe incorporarsi nella
autorizzazione (120)]. Questi elementi si ritrovano nella parte
anagrafica, ciò forse significa che la movimentazione viene
assunta come contatore fino a saturazione e/o controllo della
discarica? Nella sez. III troviamo la parte della consegna dei
rifiuti, col campo della spedizione in attesa della verifica analiti-
ca; lo stato di decisione dello spedizioniere (121); la quantità di
rifiuti ricevuta in chilogrammi, il lotto di abbancamento del con-
tenitore dei rifiuti speciali. Nella sez. V «impianto», va inserita la
quantità di biogas prodotto (semestralmente); la quantità di bio-
gas recuperato (semestralmente); la quantità di percolato pro-
dotto (che va inserita nell’ARC quale soggetto produttore); il
trattamento del percolato e la capacità residua totale (espressa
in mc sempre semestralmente). Non è chi non veda qui una
sorta di controllo costante della capacità impiantistica, dei suoi
parametri gestionali anche produttivi di rifiuti o di biogas. Tali
elementi consentiranno una sintonizzazione della pianificazione
«saltando» il passaggio della Provincia, con dati aggiornati seme-
stralmente, oltre che formare una banca dati di elementi stan-
dard delle discariche sulle quali costruire dei modelli di valuta-
zione di efficienza, di costi, di impatti ambientali.
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(110) Relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata, documento restituito
dall’impianto di destinazione o, per i rifiuti dell’elenco verde, l’allegato VII: art.
13, comma 4.

(111) Art. 18, comma 6.
(112) Art. 18, comma 7.
(113) Art. 16.
(114) Per l’impianto mobile si veda l’art. 208, comma 15.
(115) Art. 18, comma 5, primo periodo.
(116) Art. 19, comma 1.

(117) Vedi art. 14, comma 1.
(118) Art. 14, comma 2, secondo periodo.
(119) Si conferma quindi la natura anfibologica degli impianti gestori di rifiu-

ti che debbono iscriversi anche come produttori e adempiere al SISTRI anche in
tale veste, quindi doppia: gestori e produttori.

(120) E quindi nel conseguente aggiornamento dei dati di cui trattasi.
(121) Che si articola in: 1) Accettata 100 per cento; 2) Accettata parzialmente;

3) Respinta.

 



(122) Ovvero l’impianto di incenerimento/coincenerimento ove superi la
soglia di efficienza energetica (ed altre condizioni) è considerato un impianto di
recupero e non di smaltimento.

(123) E quindi si pagherà per ogni attività.
(124) Si noti che l’ARC anche in questo caso «È compilato nel momento in

cui il delegato dell’impianto prende in carico un rifiuto».
(125) Che probabilmente comporterà una presunzione di minor pericolosità

ovvero di maggior conformazione a criteri di legalità, cosicché i controlli saran-
no convogliati prioritariamente agli impianti sprovvisti.

(126) Mentre, ricordiamo, come per gli impianti di recupero e di smaltimen-
to le linee sono «omogeneizzate» sotto questo aspetto.

(127) Art. 17.
(128) Deve annotare entro 10 giorni dall’avvenuta transazione. «A

seguito della movimentazione dei rifiuti ed ogni qualvolta sia inserita la
presenza dell’intermediario/commerciante di rifiuti senza detenzione, è
compilata la riga dell’Area registro cronologico corrispondente alla
movimentazione effettuata».

(129) Nell’ARC la sezione sarà visualizzata, ed eventualmente compilata, dal
Consorzio «solo quando è inserito dal produttore/detentore come intermedia-
rio/consorzio».

(130) In questo caso il soggetto che ha erroneamente inserito questa figura
deve cancellare l’informazione. Anche qui, a nostro avviso si tratta di un tranello

per il quale si inducono i soggetti a «cadere» nel dare informazioni che poi servi-
ranno ai controllori per ricostruire, secondo il loro paradigma, quale è stata la
effettiva gestione del rifiuto.

(131) Art. 22, comma 1.
(132) «Iscrizione facoltativa al SISTRI»: 1) imprese e enti produttori RS NP, art.

184, comma 3, lett. c) e d) ≤ 10 dip.; 2) imprese e enti produttori di RS NP di cui
all’art. 184, comma 3, lett. g) diversi dai soggetti già tenuti ad aderire; 3) imprese
e enti che raccolgono e trasportano propri RS NP ex art. 212, punto 8; 4)
imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. produttori di RS NP; 5) imprese e enti pro-
duttori iniziali di RS NP derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184,
comma 3, lett. c), d), e g).

(133) In carta semplice secondo modello scaricabile dal sito SISTRI, con
firma del legale rappresentante del delegante autenticata da notaio o altro P.U.
autorizzato. 

(134) Nutriamo perplessità nell’appaiamento fatto tra incarico e delega,
essendo due istituti diversi (nella forma e nella sostanza). Comunque l’incarico
qui avviene con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445.

(135) Art. 22, comma 2. 
(136) Art. 22, comma 3, primo periodo.
(137) Art. 22, comma 3, terzo e quarto periodo.

Gestore impianto di incenerimento/coincenerimento.
Nell’ARC abbiamo ancora la sua attivazione nel momento della
presa in carico del rifiuto da parte delegato. Troviamo il campo
dello impianto di destinazione per le operazioni intermedie.
Nell’AMR «continua» la compilazione della Scheda produttore.
Nella sez. III esistono i campi previsti per gli altri impianti e per
le operazioni di incenerimento/coincenerimento. Troviamo
anche: nella sez. IV i commercianti e gli intermediari, nella sez.
V i Consorzi, nella sez. VI le annotazioni. La sez. VII «impianto»
[come impianto di recupero/smaltimento, in discarica vale
ovviamente solo per smaltimento (122)] vanno inseriti: la capa-
cità nominale espressa in kg/anno; il numero delle linee di trat-
tamento e la potenzialità per linea (kg/anno), mentre per
l’impianto di recupero e di smaltimento le linee vengono pre-
supposte essere tutte uguali sotto questo profilo; il PCI dei rifiuti
pericolosi trattati; la tipologia del recupero energetico (elettrico,
termico, termico/elettrico); la giacenza al semestrale. Anche qui
ritroviamo quella logica di costruzione di un monitoraggio sotto
il profilo della capacità di trattamento, ma pure altri elementi di
«produttività» dell’impianto, cioè elementi di gestione che
potrebbero consentire una governance diversa.

Gestori RAEE (impianti di trattamento/recupero RAEE e
anche di altre tipologie di rifiuti). Per ogni attività (produttore,
R13, veicoli fuori uso, ecc.) cioè per ogni impianto gestore
dispone anche di un registro RAEE, per cui il ragionamento
pare essere che nel più ci sta il meno. Lo stesso avviene per i
produttori di RS dove esistono due registri: 1) del produttore;
2) della concessionaria di auto. Tornando ai RAEE, forse una
maggiore chiarezza vi sarà quando la procedura sarà messa on
line, come per i veicoli fuori uso. Se un rottamaio dispone di
RAEE e di altre tipologie di rifiuti, se un autodemolitore dispo-
ne di RAEE, e svolge attività di recupero (R4, R3) per altri rifiuti
come ci si deve comportare? Operativamente, per evitare con-
fusioni (e contestazioni) è consigliabile utilizzare un solo regi-
stro per ogni attività (123). Nell’ARC troviamo il registro del
gestore RAEE. Per la categoria RAEE si veda l’allegato IA al
d.lgs. n. 151/2005. È previsto anche il riutilizzo di apparec-
chiatura intera. Nell’ARC troviamo anche il campo degli «Altri
rifiuti» (124). Nell’AMR si continua la compilazione aperta dal
produttore. Nella sez. II oltre ai soli dati (codice ISTAT, Unità
locali, numero addetti) va inserita la registrazione EMAS/ISO
(125); il numero delle linee di trattamento; la potenzialità per
ogni singola linea (126). Nella sez. III il campo relativo alla
consegna dei rifiuti è uguale agli altri impianti (descrizione,
ecc.) salvo che per la mancanza del lotto di abbancamento,
mentre rimane la quantità ricevuta. Anche qui troviamo i com-
mercianti e gli intermediari (sez. IV) e i Consorzi (sez. V), le
annotazioni (sez. VI) e nella sez. VII i dati riferiti alla giacenza
semestrale.

Altri soggetti. I commercianti, intermediari e consorzi regi-
strano nella Scheda SISTRI-Area registro cronologico le informa-

zioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavora-
tivi dall’effettuazione della transazione stessa (127).

Commercianti e intermediari senza detenzione. Nell’ARC
compaiono (giustamente) i rifiuti speciali, però ricordiamo
come questi soggetti trovino spazio SISTRI anche per i rifiuti
urbani e assimilati (128). Nell’AMR abbiamo il campo «visualizza
le Schede» AM, nelle quali la movimentazione è stata «terminata»
e dove il soggetto viene indicato come commerciante e interme-
diario senza detenzione.

Per i Consorzi vale quanto sopra illustrato (129).
Il commerciante e l’intermediario (senza detenzione) può

compilare l’ARC manualmente, perché l’ARC si forma in automa-
tico, ma se nessuno dei soggetti (produttore, trasportatore,
impianto) nomina il commerciante e l’intermediario che succe-
de? Occorre capire anzitutto di chi è il commerciante o l’interme-
diario: se del produttore o se del trasportatore, ciò in quanto il
commerciante o intermediario deve essere inserito solo da uno
di essi (produttore o trasportatore). Paradossalmente, ove il com-
merciante o l’intermediario venga inserito da tutti e due i predetti
soggetti vengono a crearsi due registrazioni (130). I Consorzi,
che svolgono la stessa attività degli intermediari, vengono esone-
rati dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Obblighi esaudibili anche dalle associazioni imprendi-
toriali o loro aziende. Come previsto (anche nei modi)
dall’art. 22 del d.m. n. 52/2011, le associazioni imprendito-
riali rappresentative sul piano nazionale o le società di servi-
zi di diretta emanazione delle stesse possono adempiere agli
obblighi SISTRI per (131):

- Le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri
RP (art. 212, comma 8);

- I soggetti la cui produzione annua < 4 tonn. RP ivi com-
presi gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);

- I soggetti la cui produzione annua < 20 tonn. RP;
- I soggetti che aderiscono su base volontaria [art. 4 (132)].
Occorre una delega (133) o incarico (134) alle associazioni

o società di servizi de quibus da parte dei soggetti (dopo loro
iscrizione ex art. 6). In tal caso le associazioni o le società sono
tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria (135). Que-
sti ultimi provvedono, senza responsabilità per le informazioni
inserite, alla compilazione della Scheda SISTRI-Area registro
cronologico e delle singole Schede SISTRI-Area movimentazio-
ne (136).

La compilazione della Scheda ARC avviene a cadenza men-
sile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i
produttori di RP fino a 200 kg/l all’anno, la compilazione della
Scheda ARC avviene con cadenza trimestrale, e comunque
prima della movimentazione dei rifiuti (137). Le Schede ARC e
AM vengono conservate, per almeno 3 anni, presso la sede del
soggetto (art. 22) e sono tenute a disposizione, su supporto
informatico o in copia cartacea, dell’autorità di controllo che ne
faccia richiesta.
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(138) Art. 22, comma 5.
(139) Si pone una questione. Se la convenzione riguarda rifiuti extra privati-

va nulla quaestio, salvo forse riscontrare le «solite» agevolazioni negli adempi-
menti amministrativi dei quali beneficia il gestore pubblico rispetto al privato.
Ove la convenzione riguardi rifiuti assimilati sarebbe illogico pretendere un
regime distonico rispetto alla gestione che altri svolgono senza convenzione per
i medesimi rifiuti conferiti nel circuito pubblico. Salvo ammettere che per i rifiuti
assimilati occorra provvedere diversamente: ma se leggiamo la normativa con
criterio sistematico non riscontriamo questo orientamento. Del resto, operativa-
mente parlando, diventa assurdo (quantomeno in certe realtà) pensare di utiliz-
zare il SISTRI per la raccolta differenziata (magari spinta) di rifiuti svolta con lo
stesso automezzo e squadra operativa a servizio dell’utenza domestica (per
esempio il bar ubicato sotto un condominio per la tipologia del vetro o per i
rifiuti indifferenziati da cestino).

(140) Per l’art. 183, comma 1, lett. pp) il «circuito organizzato di raccolta» è
«un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi
di cui ai titoli II e III della parte IV del presente decreto e alla normativa settoria-
le, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica
amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano

nazionale, o da loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una conven-
zione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piat-
taforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti
la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzio-
ne-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produt-
tore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto articolo o della predetta convenzione».

(141) Art. 23, comma 1.
(142) Ai sensi dell’art. 6: così l’art. 23, comma 2. 
(143) Art. 23, comma 3.
(144) Art. 23, comma 4.
(145) Cioè questo momento produce l’effetto in precedenza svolto dal rice-

vimento della quarta copia del formulario (stessa argomentazione si applica
anche per i rifiuti ricevuti dall’estero dove le informazioni relative ai medesimi
rifiuti vanno inserite entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico). In pratica la
responsabilità del produttore dei rifiuti sembra escludersi con l’invio da parte
del SISTRI (alla casella di posta elettronica attribuita automaticamente dal siste-
ma) della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto.

(146) Art. 23, comma 5.

Qualora i soggetti (art. 22, comma 1) non dispongono di
tecnologie adeguate per l’accesso al SISTRI, la movimentazione
dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il
delegato dell’impresa di trasporto stampa due copie della Sche-
da AM e le consegna al conducente, che deve indicare data e
ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal
produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore e l’altra al
conducente, che le riconsegna al delegato dell’impresa di tra-
sporto. Il delegato dell’impresa di trasporto accede al SISTRI ed
inserisce i dati relativi alla data e all’ora della presa in carico dei
rifiuti (138).

I rifiuti conferiti al servizio pubblico. I produttori confe-
renti, previa convenzione (139), al servizio pubblico di rac-
colta o ad altro circuito organizzato di raccolta (140) posso-
no adempiere al SISTRI, rispettivamente, tramite il gestore
del SP di raccolta, oppure tramite il gestore della piattaforma
di conferimento (141).

In questa (sola) ipotesi il centro di raccolta del servizio
pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a
iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattafor-
ma. I produttori conferenti i rifiuti, tramite convenzione,
rimangono tenuti all’iscrizione SISTRI (142). Qualora il tra-
sporto avvenga dal luogo di produzione al centro di raccolta
o alla piattaforma di conferimento da parte di soggetti (art.
212, comma 5 del codice ambientale) i produttori comunica-
no i propri dati per compilare la Scheda AM, al delegato
dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del
produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produtto-
re. Una copia della Scheda AM firmata dal produttore del
rifiuto va consegnata al conducente del mezzo di trasporto,
che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro
di raccolta o della piattaforma di conferimento (143). 

Nelle ipotesi dell’art. 23 del d.m. n. 52/2011 l’ente o impresa
che raccoglie o trasporta i propri RNP (art. 212, comma 8 del
codice ambientale) ai fini della movimentazione dei rifiuti dal
luogo di produzione al centro di raccolta o alla piattaforma,
richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il
rilascio di un determinato numero di Schede AM, da scaricarsi
dal sito SISTRI. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma
consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate

con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei
rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali Schede AM,
compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al
delegato del centro di raccolta o piattaforma, il delegato accede
al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede (144).

Nei casi dell’art. 23 la responsabilità del produttore dei rifiuti
è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti (145) da
parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento (146).

20. - Abbiamo evidenziato come nel SISTRI sia setacciabile
una «ulteriore» disciplina della tracciabilità dei rifiuti (ma non
solo). In effetti analizzando la «idea» sottesa al sistema informati-
co che forma, come vedremo, una disciplina «liquida» assistiamo
ad una vera e propria «estroflessione» del SISTRI che scavalca la
gestione cosiddetta «codicistica». La condivisibile (in linea di
principio) scelta legislativa di riportare al produttore la pianifica-
zione e il governo del proprio rifiuto viene però disattesa con le
proliferanti eccezioni, semplificazioni, deroghe che riportano ai
gestori il signoraggio dei rifiuti. 

Emerge altresì una visione di controllo che rimane legata a
metodologie burocratiche (estimativo-formali), velleitarie anche
sotto il profilo della costruzione di un sistema segnaletico di
parametri e di scostamenti da standard che verranno realizzati
in seguito al monitoraggio e alla valutazione delle informazioni
come richieste agli operatori.

Nella prossima parte continueremo lo «scavo» del SISTRI,
completando la lettura della disciplina (nei suoi vari livelli: codi-
cistici, decretali e liquidi), richiamandoci all’invero trascurato
aspetto riguardante la recondita volontà del SISTRI di utilizzare
metodologie di impronta, per così dire, «fiscale».

In particolare, ci soffermeremo sul «sistema informatico» del
SISTRI, ovvero sul livello di verità e di realtà imposto dal sistema
di tracciabilità informatico (non normativo, bensì disciplinare e
di controllo) per la gestione dei rifiuti (e quindi per le griglie dei
soggetti, delle attività e delle tipologie di rifiuti).

Infine, riprenderemo la parte sanzionatoria riferita al siste-
ma informatico, richiamando e collegando gli aspetti della pro-
blematica dianzi investigati, non senza segnalare la necessità di
rifondare l’idea della tracciabilità collegata agli aspetti economi-
co-finanziari più che al dover essere.    l
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