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Circolare n. 42  
del 18/11/2014 FC-fa 
 
 
SISTRI  
 
Iniziativa 
Confcommercio.  
 
 

Con richiamo alla circolare nr. 41 del 18 novembre u.s. segnaliamo 
una interessante iniziativa di Confcommercio presso il Ministero 
dell’Ambiente perché il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 
venga totalmente rivisto nei contenuti e nelle forme. 
 
La nota di Confcommercio, consegnata direttamente al Ministero, 
prevede osservazioni puntuali giunte dalle aziende e dalle 
associazioni territoriali riassumibili nei seguenti punti cardine: 
1. Introduzione del principio di tracciabilità solo per i rifiuti pericolosi 

monitorando il percorso - dalla produzione alla destinazione finale 
- ma stabilendo altresì esoneri in base a due criteri (da applicarsi 
congiuntamente): quantitativo e qualitativo; 

2. definizione di un quadro omogeneo a livello nazionale con piena 
operabilità con gli esistenti software gestionali; 

3. introduzione di un sistema che non comporti oneri economici, né 
in fase di iscrizione né in fase di gestione, lasciando alla 
Amministrazione tributaria il compito di controllo e di repressione; 

4. semplice trasposizione in digitale dei dati già previsti dall’attuale 
sistema cartaceo (FIR, Registro carico/scarico e MUD) attraverso 
il portale del Ministero o altro portale web istituzionale; 

5. dialogo tra le varie banche dati attinenti al rifiuto (es.: Albo Gestori 
Ambientali, CCIAA, etc.); 

6. rimodulazione delle sanzioni (oggi troppo sproporzionate) 
secondo la tipologia del rifiuto e del danno ambientale prodotto; 

7. previsione del ravvedimento operoso per errori burocratici di 
minore entità; 

8. attuazione della delega alle associazioni imprenditoriali per la 
gestione degli adempimenti; 

9. e, soprattutto, previsione di un congruo periodo di 
sperimentazione del sistema stesso. 

 
Il Ministero, nel corso dell’incontro, ha manifestato un atteggiamento 
positivo verso le proposte di Confcommercio rivelando altresì che il 
Governo ha intenzione di predisporre un nuovo sistema di tracciabilità 
dei rifiuti che abbandoni definitivamente non solo il nome ma anche 
la sostanza delle procedure e dell’architettura hardware e software 
del SISTRI. 
 
Non si mancherà di tenere informati circa gli sviluppi dell’iniziativa. 

 


