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Torino, 05 Maggio 2011

CIRCOLARE n° 03/11- GC/MCO

SISTRI
Come ribadito dal D.M. 52/2011 (Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale del 26 Aprile)
dal 1° Giugno la tracciabilità dei rifiuti dovrà obbligatoriamente avvenire tramite le
chiavette Sistri: i tradizionali registri cartacei di carico/scarico e i formulari non saranno
infatti più ammessi.
Le sanzioni, che entrano anch’esse in vigore dal 1° Giugno, sono elevatissime e arrivano –
in caso di mancata tracciabilità di rifiuti pericolosi – alla cifra di 93.000 euro con la
sanzione accessoria di sospensione fino ad 1 anno dalla carica di amministratore.
E’ un dato di fatto, peraltro, che perdurano tuttora numerosi problemi di operatività legati
soprattutto a difficoltà di collegamento telematico al sistema o a sue improvvise
interruzioni.
Il SISTRI ha quindi indetto per l’11 Maggio una giornata di prova generale, il cosiddetto
click day nel quale ogni iscritto al sistema dovrà effettuare una simulazione
(carico/scarico/trasporto/destinatario) di movimentazione rifiuti, almeno per le fasi che lo
riguardano direttamente. SI tratta di un test necessario per evidenziare quanti iscritti al Sistri
hanno tuttora difficoltà nell’utilizzo delle chiavette. Nelle annotazioni sulle schede rifiuto va
sempre scritto che si tratta di un test. In caso di difficoltà si deve chiamare il call center
800.003.636. Al termine del collegamento si deve inviare una mail a infosistri@sistri.it
indicando “tutto OK” se non ci sono stati problemi oppure, in caso contrario, descrivendoli
in dettaglio.
Infine tutte le operazioni relative al test dovranno essere annullate.

Con l’occasione ricordiamo che il 31 Maggio, immediatamente prima che inizi l’utilizzo
“ufficiale” delle chiavette, ogni utente dovrà verificare – rifiuto per rifiuto – la propria
giacenza e caricarla nella scheda rifiuto, annullando tutte le altre schede di carico
eventualmente presenti in memoria nelle chiavette.
Distinti saluti.
SICUREZZA LAVORO S.R.L.
Ing. Gerardo Carrillo
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