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OESCRIZIONE TECNICA SCHEOA SISTRI - TRASPORTATORE RIFIUTI URBANI nella REGlONE
CAMPANIA

Area Registro Cronologico

III. II Registro Cronologico del trasportatore rifiuti speciali e automaticamente compilato dal sistema
SISTRI nel seguente modo:

fase "carico" nel momenta in cui il conducente del mezzo, all'arrivo all'impianto di
produzione del rifiuto, inserisce il suo dispositivo USB nel computer del produttore;
fase "scarico" nel momenta in cui il delegato dell'azienda di destinazione gestore prende in
carico il rifiuto.

IV. Nel caso in cui siano sopraggiunti degli eventi esterni durante la rnovirnentazione del rifiuto che
abbiano comportato variazioni (ad es. variazioni di peso a destino, accettazione parziale, carico
respinto dal destinatario), il delegato dell'azienda di trasporto all'arrivo del conducente del
mezzo deve accedere al Portale identificandosi con il suo identificativo utente e la sua password
ed inserire nel carnpo annotazioni del Registro Cronologico la nota relativa alia variazione
intervenuta.

Registro Cronologico Trasportatore Rifiuti Speciali 

IV. Nel Registro Cronologico della Scheda SISTRI sono riportati i seguenti campi:

COOICE OPERAZIONE: progressive numerico della riga del Registro Cronologico;
OATA: data dell'operazione;
TIPOLOGIA OPERAZIONE: operazione ("carico"l"scarico") alia quale si riferisce la
registrazione;
RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO: numeri che identificano Ie operazioni di carico. Tali
numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono
movimentare;
CER: Cod ice Europeo del Rifiuto caricato;
OENOMINAZIONE CER: denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei
Rifiuti;
VEICOLI O.LGS. 209/2003: rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 (solo nel caso di trasporto
di questa particolare tipologia di rifiuti);
VElCOLI art. 231 O.LGS. 152/2006: rifiuti disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs 152/2006 (solo
nel caso di trasporto di questa particolare tipologia di rifiuti);
QUANTITA': quantita dei rifiuti prodotti 0 presi in carico espressa in kg;
STATO FISICO: state fisico corrispondente al rifiuto;
CARATTERISTICHE 01 PERICOLO: (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi)
caratteristica/caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Aliegato III
della Direttiva 2008/98/CE:

N.d.R.
In base a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3 del Dm 15 febbraio 2010, il titolo "Registro Cronologico Trasportatori Speciali" è sostituito con il seguente: "Registro Cronologico Trasportatori rifiuti urbani".
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N.d.R.
I trattini 7° e 8° sono stati eliminati dall'articolo 11, comma 3, Dm 15 febbraio 2010.
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N.d.R.
In base a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3 del Dm 15 febbraio 2010, l titolo "Sezione anagrafica trasportatori rifiuti speciali" è sostituito con il seguente: "Sezione anagrafica trasportatori rifiuti urbani"
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