
Egregi Soci, 

 di seguito un memorandum relativo al SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti speciali 

 Il sistema entrerà in vigore il 01/10/2010 

 Ogni operatore richiede un dispositivo USB per ciascuna unità locale . 

E  possibile definire unità locale lo stabilimento di zincatura e ogni altro sito distaccato nel 
quale si originano in maniera autonoma rifiuti. 

 Anche nello stesso sito, ovvero nella stessa unità locale, potrebbero configurarsi unità 
operative in cui si esercitano attività separate con gestioni dei rifiuti separate (per esempio più 
zincature o zincatura e verniciatura nello stesso sito).  

 In questo caso, qualora siano stati individuati i medesimi Delegati per tutte le attività di 
gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà possibile richiedere un solo 
dispositivo USB per tutte le attività attribuite a tali Delegati. 

In alternativa potranno essere richiesti tanti dispositivi USB quante sono le unità operative. 
Tale scelta diventa obbligatoria se i siti produttivi (unità locali), facenti capo ad una stessa 
azienda, sono separati. Ovviamente per ogni sito sarà necessario dotarsi degli strumenti 
informatici idonei. 

 Definizione normativa: Unità Locale - l  impianto o l insieme delle unità operative ubicate 
in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l impresa esercita stabilmente una o più attività 
economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono 
conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento) 

 Si ricorda che l'art. 5 del Decreto 15 febbraio 2010 prescrive che, dopo aver effettuato il 
pagamento dei contributi previsti per il ritiro dei dispositivi USB, gli operatori hanno l'obbligo di 
comunicare al SISTRI 

�       via fax al numero verde 800 05 08 63 o  

�       via mail all'indirizzo contributo@sistri.it 

  

gli estremi di pagamento richiesti: 

  

-          numero della quietanza di pagamento; 

-          importo del versamento; 

-          numero di pratica a cui si riferisce il versamento.  

  

In mancanza della comunicazione al SISTRI dell'avvenuto pagamento, non può 
essere garantita la consegna dei dispositivi elettronici entro la data di operatività del 



sistema. 

  

Per tutte le Imprese in possesso dei dispositivi USB sarà possibile accedere al sistema a far 
data dall'avvio dell'operatività del SISTRI. 

Quindi bisognerà attendere la relativa comunicazione prima di effettuare qualsiasi tentativo di 
accesso. 

  

Sia dal nostro sito www.aiz.it (link SISTRI) che dal sito www.sistri.it è possibile 
scaricare l    ultima versione (1.1) del manuale utente. 

  

Si tratta di un Manuale operativo che potrà esser oggetto di modifiche anche in relazione alle 
segnalazioni di nuove problematiche, o di proposte di modifica o di integrazione che 
perverranno da parte di tutti gli utenti. 

  

Distinti saluti 

 La Segreteria AIZ 

  
   
 


