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“Iniziative volte a prorogare l'entrata in 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tracciabilità dei rifiuti” 

Risposta del Sottosegretario per l’Ambiente, on. Roberto Menia, seduta di martedì 11 maggio 2010 

Signor  Presidente,  stiamo  parlando  dell'interrogazione  dell'onorevole  De  Poli  che  riguarda  il  SISTRI  e  le 
problematiche  connesse.  In  primo  luogo,  mi  permetterei  di  contraddire  l'opinione  che  viene  espressa 
dall'interrogante  a  proposito  del  SISTRI,  il  sistema  di  controllo  della  tracciabilità  dei  rifiuti,  laddove  si 
afferma  che  si  tratta  sostanzialmente  di  un  sistema  complesso  e  costoso. 
Sicuramente esiste una certa complessità, ma essa non è riferibile al SISTRI in sé bensì riguarda ‐ come è del 
tutto  evidente  ‐  il  contesto  generale  entro  cui  il  nuovo  sistema di  controllo  della  tracciabilità è  venuto  a 
collocarsi. 

Complessa  è  in  primo  luogo  tutta  la  filiera  dei  rifiuti,  quella  che  va  dalla  produzione  degli  stessi  allo 
smaltimento  finale,  con  un'ampia  gamma  di  situazioni  tra  di  loro  molto  differenziate. 
In  secondo  luogo,  complesso  è  sicuramente  l'insieme  dei  soggetti  obbligati,  che  comprende  pubblici  e 
privati, una serie di organismi vari, imprese piccole, medie e grandi che hanno anche differenti competenze 
tecnologiche. 
Infine,  senza  dubbio  complesso  è  il  quadro  normativo  che  disciplina  la  materia  dei  rifiuti  in  genere. 
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha, sin dall'inizio, avviato una metodologia 
di lavoro che ha visto il coinvolgimento di tutte le categorie interessate al fine di conoscere i problemi e le 
esigenze  delle  diverse  tipologie  di  operatori  e  di  fornire  i  chiarimenti  necessari  per  poter  superare  le 
difficoltà riscontrate. 

Si  ricorda  l'attivazione del  portale www.sistri.it,  che,  al  di  là  della  documentazione prodotta,  contiene  in 
modo  continuamente  Pag.  8aggiornato  tutto  quanto  è  dato  conoscere  sul  sistema,  ed  in  particolare  le 
risposte di chiarimento ai quesiti di interesse generale che vengono posti e i numerosi seminari informativi 
e  formativi  organizzati  dalle  camere  di  commercio  e  dalle  associazioni  imprenditoriali,  a  cui  è  possibile 
partecipare.  È  prossima  ‐  è  opportuno  dirlo  ‐  anche  la  pubblicazione  di  un  manuale  operativo  che  fa 
chiarezza sulle modalità da seguire nelle diverse situazioni prese in esame. Va detto anche che il Consiglio 
dei  ministri  ha  approvato,  in  prima  lettura,  il  16  aprile  scorso  lo  schema  di  decreto  legislativo  di 
recepimento  della  direttiva  2008/98/CE  in materia  di  rifiuti,  che  contiene  diverse  disposizioni  sul  SISTRI 
proprio nell'ottica del  superamento delle  incertezze oggi esistenti  sulla disciplina  relativa alla  tracciabilità 
dei rifiuti. 

Dopo  il primo  impatto di difficoltà, dovuto prevalentemente alla  scarsa conoscenza del nuovo sistema di 
controllo  della  tracciabilità,  gli  operatori  hanno  risposto  positivamente  alle  nuove  disposizioni  previste. 
Faccio presente che alla data del 29 aprile, termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione, 
i  soggetti che avevano aderito al SISTRI sono risultati essere oltre 252 mila, un numero che testimonia  in 
tutta  evidenza  che  le  procedure  di  iscrizione  non  si  sono  rivelate  poi  così  complesse  come  era  stato 
denunciato. 
Anche riguardo ai costi, il SISTRI in realtà dovrebbe produrre tutta una serie di effetti positivi per il sistema 
delle  imprese:  dalle  stime  effettuate  risulta  che  il  SISTRI,  una  volta  a  regime,  dovrebbe  comportare  una 
riduzione di  spese  in misura addirittura  superiore al 50 per  cento,  sia per  la diminuzione dei  costi diretti 
connessa all'eliminazione della documentazione cartacea (il cosiddetto MUD, che si adopera adesso, ossia il 
registro di carico e scarico), sia per la netta riduzione dei costi indiretti, connessi quindi al tempo uomo‐ora 
dedicato alla predisposizione degli adempimenti,  che  risulterebbero notevolmente semplificati  rispetto al 
vigente sistema cartaceo. 

In relazione a quanto appena esposto, non si ritiene quindi di condividere la richiesta di una proroga di due 
anni per  l'entrata  in  vigore del  SISTRI;  anzi,  va  ribadito  che  il  sistema non comporta  costi  aggiuntivi,  non 
presenta  appesantimenti  burocratici,  semmai  semplifica  il  lavoro  operando  in  via  informatica. 



Il  tutto  si  traduce  in  vantaggi  per  le  imprese  in  termini  di  riduzione  dei  costi  e  maggiore  certezza  e 
trasparenza delle regole da seguire. 

Infine,  nell'ottica  di  rispondere  alle  esigenze  da  più  parti  manifestate,  si  stanno  approfondendo  con  le 
organizzazioni  imprenditoriali  più  direttamente  interessate  le  modalità  operative  più  adeguate  per 
semplificare ulteriormente gli  adempimenti nei  confronti delle  imprese più piccole produttrici di modesti 
quantitativi  di  rifiuti  pericolosi,  nonché  per  addivenire  ad  una  riduzione  dei  contributi  dovuti. 
Inoltre,  la  Commissione  ambiente,  due  settimane  fa,  ha  approvato  una  risoluzione  che  prevede  di 
prorogare la messa in opera del SISTRI non appena sia entrata in vigore la disciplina sanzionatoria (collegata 
al recepimento della direttive europea). 

Replica dell’on. Antonio De Poli 

Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario, ma credo che oggi, in un momento di difficoltà in particolare 
per  la piccola  impresa, artigiana e commerciale,  inserire  il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI)  è  sicuramente un  fatto  cui noi non  siamo contrari,  però non è  vero  che una  tale applicazione  in 
questo  momento  non  abbia  costi  aggiuntivi.  Provi  a  pensare  al  piccolo  artigiano  della  Campania,  del 
Veneto,  dell'Emilia o di  qualsiasi  altra parte d'Italia,  al  fatto  se  abbia  il  computer,  se  sappia  cosa  sia una 
chiavetta USB e cosa debba fare per il black box. 

Si  tratta  di  corsi  di  formazione  che  hanno  un  costo  anche  rispetto  a  tutto  il  resto,  e  non  è  vero  che  le 
associazioni  di  categoria  oggi  sono  d'accordo.  Duecentocinquantamila  Pag.  9iscritti  cosa  sono?  Una 
provincia, due, rispetto a tutta l'Italia? I numeri sono ben diversi rispetto ad un contesto ben più ampio. Se 
considerassimo le aziende che dovrebbero iscriversi rispetto al percorso del sistema di controllo credo che 
saremmo percentualmente molto bassi. 

Credo che oggi,  in questo momento di difficoltà e di crisi, dobbiamo prevedere sicuramente un controllo 
rispetto ad un problema importante come quello dei rifiuti, ma altrettanto dobbiamo dare la possibilità alle 
nostre aziende (soprattutto  le microaziende) di avere un aiuto e un contributo rispetto al  loro percorso e 
alle loro difficoltà. 

Occorre evitare ulteriori difficoltà dal punto di vista burocratico, e non solo; occorre evitare che le imprese 
vengano vessate ancora una volta da tale situazione. Credo che, proprio per questo motivo, la proroga dei 
due anni sia un fatto minimo per poter dare sostegno e aiuto alla nostre piccole  imprese di tutti  i generi. 
Faccio solo un paragone (forse è il più banale e più semplice, ma serve a far capire cosa succede): la lametta 
da barba del barbiere deve essere iscritta in un percorso che prevede l'uso della chiavetta, di meccanismi 
vari  come  le  schede SIM da  inserire  in ogni black box. Provate  solo a pensare al  sistema burocratico che 
abbiamo messo  in  piedi  e  al  costo di  queste previsioni.  È  l'esempio più banale, ma  serve  a  far  capire  se 
effettivamente, in questo momento, possiamo permetterci ancora una volta di caricare le nostre aziende di 
tale situazione. 

 


