Berg S.r.l.
via Sant’Elia, 4 22079 Villa Guardia (CO)
tel. 031 484630 - fax 031 481017
p.IVA: 13433840157 R.E.A.: 269763
Reg. Imprese di Como e C. F.: 13433840157

ATTENZIONE AGGIORNAMENTO IMPORTANTE
Nei giorni scorsi il ministero dell’Ambiente ha presentato il sistema di gestione per i rifiuti
denominato SISTRI che andrà a sostituire i Formulari il MUD e tutto il sistema cartaceo di
tracciatura dei rifiuti . Sistri obbligherà le aziende a dotarsi di apposito Software , chiave USB e
Box Storage da consegnare in Camera di Commercio al posto del MUD con tutte le operazioni
registrate, con costi folli per le aziende. Il tutto dovrebbe essere attivo dal 15 giugno prossimo
anche se le associazioni di categoria sono già insorte, in momenti di crisi non si possono
imporre alle aziende i costi elevati per questa gestione ( circa 700 euro più la formazione del
personale oltre agli smaltimenti che son o sempre a parte ) .
ZEROZEROTONER diventa a questo punto veramente un’ancora di salvezza per tutte
quelle aziende che non producono altri rifiuti oltre il toner …e sono la maggior parte.
Di seguito una nota diffusa dalla CNA:
"Autotrasportatori, autoriparatori, carrozzieri e piccole imprese, produttori,
trasportatori e smaltitori di quantità trascurabili di rifiuti dovranno, da subito,
dotarsi di un sistema informatizzato pensato per la grande impresa. Un obbiettivo
assolutamente condivisibile, combattere l’illegalità nello smaltimento dei rifiuti, ma
con questo decreto si colpisce ulteriormente e quasi esclusivamente la piccola
impresa la quale, dal prossimo Febbraio, si dovrà dotare di sistemi e personale per
smaltire “burocraticamente” i pochi Kg di rifiuti speciali che produce".
Questo il commento della CNA al Decreto del Ministero dell’Ambiente dello scorso 17
dicembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio, che prevede la
sostituzione delle attuali procedure cartacee per la gestione dei rifiuti con un sistema
informatico (SISTRI)
“In un momento economico così delicato, un altro colpo basso alle piccole imprese.
Troppo onerosi per le pmi i nuovi obblighi informatici per la gestione del flusso –
dice Angelo Matellini, direttore provinciale della CNA della Spezia - Con le nuove
procedure artigiani e imprese saranno obbligate a dotarsi di supporti informatici per
gestire i rifiuti con un notevole aumento dei costi”.
“Non condividiamo - prosegue Angelo Matellini - i tempi eccessivamente ristretti con
cui si prevede l’operatività del sistema. La realtà economica italiana, costituita per
lo più da micro e piccole imprese, necessita di un periodo più lungo al fine di
formare adeguatamente le Pmi a gestire correttamente i nuovo obblighi, che devono
necessariamente diventare meno onerosi e più semplici”.
L’imminente introduzione di un sistema informatico di controllo per garantire la tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI) modificherà radicalmente gli adempimenti previsti fino ad oggi per la gestione
dei rifiuti.
Le imprese dovranno, entro il prossimo mese di Febbraio, iscriversi presso la CCIAA per dotarsi
dell’apposita chiavetta USB ed essere operativi da Giugno 2010 quando, il nuovo sistema Sistri,
andrà a sostituire l’attuale gestione cartacea dei rifiuti, quindi l’emissione dei formulari e la
tenuta dei registri di carico e scarico ed il MUD.
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SISTRI", il nuovo sistema per i rifiuti

A breve entretà in vigore il nuovo Sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI); le aziende di gesione dei rifiuti hanno l'obbligo di registrarsi entro il
termine
Il ministero dell'Ambiente lo ha confermato: con l'introduzione del nuovo sistema telematico
per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) gli adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti
subiranno una radicale modifica. Il sistema di adempimenti previsto dalla normativa sui rifiuti è
uno dei più complessi, articolati e di difficile interpretazione e l’imminente introduzione di un
sistema telematico per garantire la tracciabilità dei rifiuti modificherà gli adempimenti previsti
dalle norme vigenti. Il nuovo sistema, che entrerà in vigore nei prossimi mesi,
comunque entro la fine del 2010, avrà alcuni vantaggi: sostituirà l’emissione dei
formulari, la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, l’abolizione del MUD a partire dal
2011 e soprattutto diminuirà nelle aziende la gestione della “carta” sostituendola con
l’informatica.
Come contrappeso avrà però la rivoluzione del sistema di gestione dei rifiuti speciali. Gli
svantaggi saranno legati alla dotazione minima che l’azienda dovrà avere per la
gestione dei dati. Ogni soggetto dovrà dotarsi di 1 computer, 1 linea internet
(preferibilmente adsl), 1 chiavetta usb, 1 box e preferibilmente 1 computer su ogni automezzo
che effettua trasporto di rifiuti, ma soprattutto la propria formazione o dei lavoratori che
saranno addetti alla gestione dei dati (datori di lavoro, impiegati, autotrasportatori, ecc…). Tali
obblighi forzeranno gli investimenti che le aziende dovranno effettuare nel brevissimo tempo
sulla propria strumentazione informatica e sulle persone (importi non completamente
quantificabili in cifre ma soprattutto in tempo impiegato per imparare).
Gli “step” o meglio le scadenze previste ad oggi sono:
• “La Registrazione” entro il 15.02.2010 (oppure entro 45 giorni dall’entrata in vigore
del decreto): tutte le aziende che gestiscono rifiuti dovranno registrarsi sul sito
internet “SISTRI”. Per tutte le aziende si intendono: Produttori di rifiuti, Trasportatori
c/proprio e c/terzi di rifiuti, Destinatari ed Intermediari o Commercianti di rifiuti.
• “L’Appuntamento”: entro 15 giorni dalla conferma di iscrizione verrà fissato un
appuntamento per ogni azienda registrata. Ogni azienda potrà scegliere nel
procedimento di iscrizione la sede dell’appuntamento in alternativa presso la Camera di
Commercio oppure presso l’Associazione di riferimento, durante il quale dovrà:
consegnare la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria; ritirare la chiavetta usb
necessaria; firmare la modulistica cartacea necessaria per la conclusione del
procedimento di iscrizione.
• “L’Entrata in Vigore”: le attuali scadenze previste per l’entrata in vigore del Nuovo
Sistema sono: 30.06.2010 & 31.12.2010 in base alla tipologia di gestione dei rifiuti
effettuata dall’azienda.
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