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PREMESSA: 
 

Con riferimento all’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti, la nostra Confederazione ha da sempre sostenuto l’importanza di un sistema che 
favorisse una corretta e legale gestione dei rifiuti nel nostro Paese.  

 

La presenza di comportamenti illeciti in tale settore danneggia infatti pesantemente 

l’ambiente, arrecando danni duraturi e spesso non recuperabili e, nel contempo, penalizza 

le aziende che al contrario operano correttamente sostenendo costi maggiori. 

 

Riteniamo pertanto che il sistema di tracciabilità, così come previsto dall’articolo 189 

comma 3 bis del dlgs 152/06 e dall’articolo 14 bis della legge 102/09, debba innanzi tutto 

garantire un più efficace controllo sulla gestione dei rifiuti in tutte le fasi della filiera. 

 

Sottolineiamo però che l’obiettivo di tale sistema dovrebbe anche essere quello di 
semplificare le procedure e ridurre i costi che le imprese sostengono per adempiere agli 

obblighi documentali in base alle norme vigenti (in qualità di produttori, trasportatori o 

smaltitori di rifiuti). 

 

E’ stato infatti riconosciuto, non solo dalle Associazioni rappresentative degli 

interessi delle imprese ma anche su un piano istituzionale (ad esempio nell’ambito 

dell’indagine effettuata dal Dipartimento semplificazione del Ministero della 

funzione pubblica), che il peso degli oneri che ricadono sulle imprese per 

adempiere alle procedure formali in materia di rifiuti (MUD, formulario e registri) 

sono eccessivamente alti ed incidono in maniera rilevante nei bilanci aziendali. 

 

La definizione di un sistema informatizzato, che si sostituisca agli obblighi attuali, 

deve quindi rappresentare una occasione per intervenire nel senso della 

semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese, riducendone nel 

contempo i costi. 

 

Evidenziamo inoltre che il sistema economico italiano, come è noto, è costituito 
per lo più da micro e piccole imprese, che difficilmente dispongono della 

strumentazione, delle competenze e del tempo necessari per gestire sistemi 

complessi. Tale caratteristica determina un ruolo importante delle Associazioni di 

categoria in qualità di strutture di supporto ed erogatrici di servizi per le imprese in 

tutti i settori, incluso quello della contabilità ambientale.  

 

Tenuto conto di tali premesse, riteniamo che il sistema vada certamente attuato, 

definendo le condizioni migliori per poterlo gestire anche nelle micro e piccole 

imprese, senza le quali risulterebbe un fallimento. 

 

Evidenziamo alcune osservazioni e proposte su aspetti fondamentali dell’ipotesi di 

implementazione del sistema di tracciabilità proposto dal Ministero. 
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COSTI: 
 

Da un confronto dei costi derivanti dal sistema attuale rispetto all’ipotesi 

presentata per l’attivazione del SISTRI, tenuto conto sia dei contributi annuali per 

l’accesso al sistema, sia degli ulteriori costi che continuerebbero a sussistere anche 

con un sistema informatizzato, riteniamo che il modello proposto non consenta 
un’effettiva riduzione degli oneri per le imprese. 

 

Sottolineiamo in particolare alcune criticità: 

 

1. Contributi annuali eccessivamente elevati, e conseguente cumulo dei costi 

dell’intera filiera che verrebbero scaricati, direttamente ed indirettamente, 

sul produttore del rifiuto; 

2. Ulteriori costi dovuti alle fasi di registrazione, installazione delle black box, 

servizi di assistenza e manutenzione, ma anche per le attività relative al 

caricamento dei dati che, per le piccole imprese, risulterebbero onerose al 

pari del sistema attuale . 

3. Moltiplicazione dei costi a causa della necessità di disporre della 
strumentazione per ogni sito produttivo o mezzo di trasporto (tale 

considerazione accresce notevolmente i costi per i trasportatori, ma in taluni 

casi anche per i produttori). 

 

 

Tenuto conto di tali criticità, evidenziamo alcune proposte che a nostro avviso 

potrebbero ridurre i costi del SISTRI, rendendo più efficace ed efficiente il sistema: 

 

• garantire che il software sia accessibile gratuitamente (scaricandolo ad 

esempio dal sito del Ministero) e che, con riferimento all’hardware, vengano 

definite e rese accessibili le specifiche tecniche per la realizzazione degli 

strumenti necessari per il funzionamento del sistema, in modo da creare un 

mercato concorrenziale che abbasserebbe il prezzo per le imprese; 

 

• prevedere l’integrazione della banca dati dell’Albo gestori ambientali e 

quella del SISTRI, ed evitare una doppia procedura di registrazione per i 

soggetti già iscritti all’Albo, in modo da non duplicare costi per attività non 

necessarie; 

 

• assicurare che il servizio di assistenza in caso di malfunzionamento sia 

effettuato gratuitamente. 
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GRADUALITÀ DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA: 
 
Come già sottolineato, il nostro sistema economico è caratterizzato da imprese di piccole 

e piccolissime dimensioni, che spesso non sono attrezzate per implementare in tempi 

brevi un sistema complesso come quello proposto. Occorre pertanto garantire alle 

imprese il tempo necessario per ricevere una comunicazione adeguata sul 

funzionamento del SISTRI, nonché per la formazione degli addetti. 

 

Riteniamo inoltre opportuno assicurare delle tempistiche congrue per favorire una 

ottimale gestione della fase di registrazione, nonché per la formazione delle 

imprese che saranno abilitate ad installare le black box per i mezzi di trasporto. 

Tale fase in particolare è piuttosto delicata, poiché una ottimale individuazione 

delle imprese abilitate può garantire un contenimento dei costi relativi al servizio di 

installazione che, se limitato a pochi operatori, potrebbe incrementare 

notevolmente il costo del servizio. 

 

Proponiamo pertanto una introduzione graduale del sistema, con le seguenti fasi 

semestrali: 

 

1° semestre (gennaio – giugno 2010): ampia comunicazione del nuovo sistema, 

registrazione per il primo gruppo di soggetti obbligati (trasportatori, smaltitori e 

imprese con più di 10 dipendenti che producono più di 2 tonnellate annue di rifiuti 

pericolosi);  formazione delle imprese autorizzate all’installazione delle black box. 

2° semestre (luglio – dicembre 2010): avvio del sistema per le imprese con più di 

10 dipendenti che producono più di 2 tonnellate annue di rifiuti pericolosi, 

registrazione per le imprese della fase successiva. 

3° semestre (gennaio – giugno 2011): avvio del sistema per le imprese con più di 10 

dipendenti che producono rifiuti pericolosi e per le imprese  con più di 10 

dipendenti che producono oltre 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi; registrazione 

per le imprese  della fase successiva.  

4° semestre (luglio – dicembre 2011): tutti i produttori di rifiuti pericolosi e rifiuti 

non pericolosi (ferma restando l’opzione facoltativa per le categorie individuate). 

 

Per i trasportatori in conto proprio, l’avvio del sistema avviene con gradualità in 

funzione della categoria di produttore di appartenenza. 
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ULTERIORI OSSERVAZIONI: 
 

Le soluzioni proposte dal Ministero nelle diverse fasi di definizione del modello hanno 

risolto alcune importanti criticità della proposta iniziale. 

 

E’ il caso ad esempio delle modalità di partecipazione al sistema delle Associazioni di 

categoria.  

 

Riteniamo però che vi siano alcuni punti sui quali sarebbe opportuna una riflessione più 

approfondita. 

 

Uno di questi riguarda la la gestione delle situazioni in cui un soggetto obbligato (il 

trasportatore) deve operare con un produttore non obbligato o ancora non entrato nel 

sistema. In tal senso la soluzione proposta mantiene un doppio regime, informatico e 

cartaceo, con una procedura che ci appare particolarmente complessa soprattutto per il 

trasportatore. 

 

Altri due aspetti rilevanti, già anticipati, riguardano il ruolo dell’Albo gestori ambientali e la 

definizione delle imprese autorizzate all’installazione delle black box. 

 

Per quanto riguarda il primo punto, riteniamo che la registrazione all’Albo e quella al 
SISTRI debbano essere unificate, riducendo in tal modo gli oneri (anche in termini di 

tempo) per le imprese ed evitando nel contempo situazioni anomale in cui un’impresa 

registrata al SISTRI non sia autorizzata presso l’Albo o viceversa. 

 

Con riferimento alla definizione della rete per l’installazione delle black box, riteniamo 

positiva e replicabile l’esperienza del Cronotachigrafo per gli autotrasportatori, sia per 

quanto concerne l’installazione che per la manutenzione e la riparazione.  

 

Un ulteriore aspetto delicato per l’introduzione del nuovo sistema è quello delle 

sanzioni.  
La fase transitoria in particolare vedrà certamente delle criticità per le imprese che 

producono rifiuti, in particolare quelle meno strutturate, che dovranno attuare un 

nuovo modello di gestione dei rifiuti. Anche i trasportatori si troveranno a dover 

gestire situazioni complesse, poiché con alcuni produttori dovranno svolgere 

operazioni particolari poiché non aderenti al SISTRI. 

Riteniamo pertanto che l’aspetto sanzionatorio non debba penalizzare 

eccessivamente, in particolare nelle prime fasi di attuazione del sistema, le imprese 

che, pur gestendo correttamente i propri rifiuti, possono cadere in errori 

esclusivamente formali poiché non pienamente preparate e strutturate ad utilizzare 

il SISTRI. 

 

 


