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      Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

Oggetto: TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - PROROGATA  
AL 1° OTTOBRE 2010 L’OPERATIVITÀ DEL SISTRI  

Con il Decreto ministeriale datato 9 luglio 2010, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto 
17 dicembre 2009, il provvedimento con il quale viene istituito il nuovo sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (Sistri). 
Il nuovo decreto, in vigore dal 14 luglio 2010: 
� proroga al 1° ottobre 2010 il termine “unificato” d i operatività del Sistri per 

tutti i soggetti obbligati; 
  

� proroga al 12 settembre 2010 il termine sia per le procedure di ritiro dei 
dispositivi USB che per l'installazione delle black box (strumenti necessari 
per l’avvio operativo del sistema di tracciamento t elematico); 

  

� dispone la riapertura dei termini per la presentazi one delle domande di 
autorizzazione all’installazione delle black box da parte delle imprese di 
autoriparazione nel settore elettrauto in possesso dei requisiti previsti 
nell’Allegato IB al D.M. 17 dicembre 2009. 

 
In merito a tale ultimo punto, l’art.1, co.3 del decreto in commento ha previsto che nel corso di ciascun 
anno solare si dovranno svolgere due corsi di formazione. Le modalità di presentazione delle domande di 
autorizzazione all’installazione delle black box e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni sono 
regolate dalle norme contenute nell’allegato IB al D.M. 17 dicembre 2009.  
Dal 14 luglio 2010 le imprese di autoriparazione interessate possono presentare la domanda di 
autorizzazione all’installazione delle black box con le seguenti modalità: 

 e-mail 
inviando in allegato il modulo per la domanda di autorizzazione all’indirizzo 
officine@sistri.it; 

 
web utilizzando l’applicazione per la domanda di autorizzazione on-line; 

 fax inviando il modulo per la domanda di autorizzazione al numero verde 800 05 08 63. 

Sono state invitate a partecipare al secondo corso di formazione del 2010 le imprese che hanno 
presentato la domanda di autorizzazione entro il 26 luglio 2010, ore 12.00, e che sono risultate in 
possesso dei requisiti prescritti.  
Le domande pervenute successivamente al 26 luglio 2010, ore 12.00 saranno prese in considerazione 
per i corsi di formazione che si svolgeranno nell’anno 2011. 
Infine, con il Decreto dirigenziale interministeriale datato 17 giugno 2010 viene aggiornata la Tabella A 
dei diritti di segreteria, prevedendo le Voci 42.1 e 42.2 relative all'importo del diritto di segreteria da 
pagare per il rilascio del dispositivo USB da parte delle Camere di Commercio. Tali diritti sono in vigore 
dall’8 luglio 2010. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 


