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Il Decreto Legge prevede il mantenimento degli adempimenti e delle sanzioni vigenti prima 
del 25/12/2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, che ha modificato la Parte 
IV del D.Lgs. 152/2006) e la fissazione tramite futuro Decreto del Ministero dell'Ambiente 
del nuovo termine per l'entrata in di operatività del Sistema SISTRI. 
Il Decreto Legge è entrato in vigore il 26 giugno, tuttavia nell'iter di conversione in Legge 
(da completare entro 60 giorni) potrà subire modifiche. 
Dopo l’ennesimo rinvio ecco le ultime novità di questa “calda” estate sul SISTRI. Questa 
volta l’affermazione:"Se il Sistri non funziona meglio cambiare rotta", è stata 
pronunciata dal Presidente della commissione Ambiente alla Camera On. Ermete 
Realacci in un'interrogazione parlamentare ai ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo 
economico a proposito del Sistema di tracciabilità dei rifiuti. 
"Per un Paese come l'Italia - aggiunge Realacci - in cui le Ecomafie non cono conoscono 
crisi, è urgente attivare un sistema di tracciabilità per la gestione e la movimentazione dei 
rifiuti da parte delle aziende che sia semplice, efficace e trasparente". Considerando che il 
Sistri "si è rivelato poco efficace a raggiungere l'obiettivo, e data l'urgenza di dare una 
soluzione efficace al problema del contrasto allo smaltimento illegale di rifiuti, ho 
presentato un'interrogazione per chiedere se intendano valutare un rapido intervento 
legislativo per il superamento del Sistri stesso, sostituendolo con nuovi criteri". 
"Il Sistri - osserva Realacci - fin dal maggio 2011, quando avvenne il collaudo generale 
del sistema, portò risultati al di sotto delle attese, evidenziando problemi nella gestione del 
sistema a causa di malfunzionamenti delle apparecchiature elettroniche e di carenze del 
sistema informativo centrale. Carenze e difficoltà confermate anche dopo tre anni di 
rodaggio". Le organizzazioni delle imprese hanno infatti bocciato il Sistri definendolo "un 
sistema non idoneo perché comporta eccessivi sovraccarichi sia in termini organizzativi 
che di costi". 
Ora attendiamo la risposta dei Ministri dell’Ambiente Orlando e dello Sviluppo Economico 
Zanonato alle indicazioni espresse nell’interrogazione parlamentare presentata dallo 
stesso Realacci”, con la speranza che anche i Parlamentari nazionali calabresi si 
interessino alla vicenda che crea malcontenti tra tutti gli imprenditori. 
Abbiamo la necessità e l’esigenza di “superare il Sistri che ha prodotto soltanto 
inefficienze, complessità e inutili costi per le imprese chiamate ad attuarlo. Negli ultimi tre 
anni il Sistri è costato agli imprenditori italiani 250 milioni di euro e non ha mai funzionato. 
Comprendiamo che per il nostro Paese non è una novità! Per questo riteniamo vada 
completamente riprogettato e sostituito con un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti 
pericolosi che risponda a criteri di efficienza, trasparenza, economicità e semplicità”. 
“I motivi della mancata attuazione – ha spiegato il nostro segretario nazionale Fumagalli - 
sono le procedure complicate e costose, i problemi e ritardi nella distribuzione dei 
dispositivi USB e nell'installazione delle black box, i malfunzionamenti , i continui correttivi 
legislativi e procedurali” che hanno mandato in tilt tutto il sistema.  
"Tali conclusioni, approvate all'unanimità dai rappresentanti delle 31 organizzazioni delle 
imprese coinvolte lo scorso 20 giugno - spiega Realacci - , definiscono il Sistri un sistema 
non idoneo perché comporta eccessivi sovraccarichi sia in termini organizzativi che di 
costi. Nelle medesime conclusioni si sottolinea come il continuo rinvio della effettiva 
operatività del SISTRI è esso stesso prova della non funzionalità operativa di questo 
sistema, che il termine operativo del 1 ottobre 2013, qualora fosse confermato, 
comporterebbe notevoli disagi alle diverse decine di migliaia di imprese e di operatori che 
producono e gestiscono rifiuti pericolosi; che i costi economici e organizzativi di tale avvio 
sarebbero rilevanti, in particolare in un momento di crisi e di difficoltà per le imprese. Per 
questo le imprese coinvolte chiedono che il Sistri venga e sostituito con nuovi criteri". 



"Vista l'importanza che sia garantita la tracciabilità dei rifiuti pericolosi e le difficoltà 
di raggiungere tale obiettivi con il sistema attuale - conclude Realacci - ai ministri 
interrogati chiedo inoltre se non ritengano utile censire e integrare i vari sistemi già 
esistenti sul territorio regionale, se intendano adottare per il nuovo sistema di tracciabilità 
informatizzata gli indirizzi indicati unanimemente dalle 31 organizzazioni delle imprese 
nella riunione del 20 giugno 2013, e se se non ritengano altresì utile che nella 
progettazione e sperimentazione del nuovo sistema siano coinvolte le organizzazioni delle 
imprese". 
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