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SEMPLIFICAZIONI 

 

Nell’attuale versione vengono introdotte le seguenti semplificazioni: 

ü Nuova funzionalità di ricerca delle schede compilate e da compilare; 
ü Nuova funzionalità di visualizzazione delle movimentazioni che consente di accedere anche alle 

schede di cui non si è ancora effettuata la compilazione della sezione di competenza; 
ü Possibilità di passare direttamente al riepilogo finale, nella compilazione guidata delle Schede 

SISTRI, senza dover obbligatoriamente scorrere tutti i passi di compilazione; 
ü Possibilità di variare l'identificativo della nave e del comandante dopo la firma della scheda; 
ü Ottimizzazione del processo di firma della Scheda SISTRI mediante generazione del codice 

identificativo della Scheda al momento del salvataggio;  
ü Possibilità per gli Impianti di inserire automaticamente nelle registrazioni cronologiche la propria 

unità locale, come origine o destinazione, al fine di velocizzare le registrazioni manuali relative a 
movimentazioni interne. 

 

Vengono inoltre mantenute le precedenti semplificazioni: 

a) Possibilità, per il Trasportatore, di firmare la presa in carico e le registrazioni cronologiche entro 
10 giorni dal trasporto; 

b) Registrazioni cronologiche generate sempre in automatico dal SISTRI nel registro cronologico del 
Trasportatore; 

c) Possibilità, per il Trasportatore, di prendere in carico e/o consegnare il rifiuto senza la necessità di  
inserire il dispositivo USB veicolo nel computer del produttore e/o dell’impianto (utilizzando l’Area 
Conducente ad Accesso Pubblico ad inizio e fine giornata); 

d) Possibilità di indicare nella scheda SISTRI il volume di un rifiuto in alternativa al peso; 
e) Possibilità, per il Produttore, di scegliere se mantenere il peso verificato a destino dall’impianto o 

modificarlo in fase di associazione della scheda SISTRI al registro cronologico; 
f) Possibilità, per il Produttore, di effettuare la registrazione cronologica di scarico entro 10 giorni 

dalla data di presa in carico del Trasportatore; 
g) Possibilità, per il Destinatario, di effettuare e firmare la registrazione cronologica di carico entro 2 

giorni dall’accettazione del rifiuto; 
h) Introduzione della causale “carico cumulativo rifiuti urbani” su registri cronologici dell’Impianto; 
i) Possibilità, per l’Intermediario, di compilare la scheda SISTRI per conto del Produttore; 

 

Microraccolta: 

• Semplificazioni nell’utilizzo del dispositivo USB veicolo (come anticipato nel precedente punto c); 
• Semplificazioni per il Produttore (come anticipato nei precedenti punti d, e, f, i); 
• Gestione dei casi particolari “tentata presa” e “carichi sopraggiunti durante il giro”; 
• Eliminazione dichiarazione tragitto; 
• Implementazione “Comunicazione trasporto rifiuti” senza l’obbligo di indicare i seguenti dati: 

 
§ Quantità o volume “presunto”; 
§ Numero colli e tipo imballaggio; 
§ Nominativo conducente; 
§ Targa mezzo di trasporto. 

 

Le informazioni relative a ciascuna delle suddette semplificazioni, sono riportate, per ambito di 
competenza, nelle Guide Rapide e nei Casi d’Uso di riferimento.  
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 IL TRASPORTO INTERMODALE 
 

Per  la movimentazione di rifiuti, mediante un trasporto intermodale  il produttore inserisce nella Scheda 
SISTRI i riferimenti di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto intermodale nell’ordine in cui 
partecipano alla filiera di trasporto (ad esempio: trasportatore su gomma, operatore logistico, impresa 
ferroviaria). 

Si ricorda che per il trasporto ferroviario e marittimo i vettori coinvolti non sono dotati di Black Box e i 
dati relativi al percorso saranno comunicati con le modalità esposte nel Manuale Operativo. 

Nello specifico: 

• il produttore compila la nuova Scheda SISTRI indicando tutti i trasportatori coinvolti nella 
movimentazione rifiuti nell’ordine in cui partecipano alla filiera di trasporto; 

• ciascun Trasportatore/Operatore logistico coinvolto compila la propria sezione della Scheda  
SISTRI Area Trasportatore  che ritroverà nella sezione delle “Schede di richiesta trasporto”; 

• ciascun Trasportatore/Operatore logistico firma la propria sezione. 

L’avvio del trasporto è indipendente dai tempi di compilazione generali (utilizzo area conducente ad 
accesso pubblico), ma naturalmente è vincolato dall’esecuzione del processo da parte del soggetto che lo 
precede nella filiera di trasporto. 
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AZIONI DEL PRODUTTORE 
COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI CON TRASPORTO INTERMODALE 
 

1 Selezionare il collegamento “Compila Scheda Produttore”; 

 

 

2 Premere il tasto “Nuova scheda” per avviare il processo di compilazione guidata della Scheda SISTRI; 

 

 

3 Il campo relativo alla “Persona Da Contattare” viene alimentato automaticamente dal sistema con i dati del delegato, 
tuttavia è possibile modificare tali informazioni e procedere tramite il tasto “Avanti”; 

 

 

 

Tasto	  per	  procedere	  
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4 Giunti al passaggio relativo al “Trasportatore”, il Produttore indica tutti i trasportatori coinvolti nella movimentazione 
dei rifiuti, selezionandoli tra i recenti dal menù a tendina e premendo il tasto “Aggiungi” oppure, manualmente, 
mediante gli appositi tasti;  

 

NOTA: Inserire i trasportatori nell’esatto ordine in cui si succederanno nella movimentazione.  

5 Selezionare la casella in corrispondenza del soggetto che opera nella movimentazione come operatore logistico; 

 

6 Indicare l’impianto a cui destinare il rifiuto selezionandolo dal menù a tendina oppure, manualmente, mediante gli 
appositi tasti; 

 

 

7 Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 
recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” altrimenti premere il tasto “Riepilogo” per accedere 
direttamente alla sezione finale;  

Tasto	  per	  procedere	  

Tasto	  per	  inserire	  l’azienda	  
di	  trasporto	  selezionata	  dal	  

menù	  a	  tendina	  

Tasto	  per	  procedere	  

Tasto	  per	  accedere	  
direttamente	  al	  riepilogo	  
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8 Giunti alla fase di “Riepilogo”, occorre salvare la Scheda SISTRI tramite il tasto “Salva”;	   

 

9 Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è possibile avviare il processo di firma mediante il tasto “Firma”; 

 

10 Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”; 

 

11 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”. 
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AZIONI DEL TRASPORTATORE (Es. GOMMA - Tratta 1) 
COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI 
 

1 Selezionare il collegamento “Movimentazioni” per visualizzare tutte le schede (da compilare, compilate in bozza e 
compilate firmate); 

 

2 In alternativa, per una più agevole ricerca delle Schede SISTRI è possibile accedere alla maschera di ricerca 
selezionando il collegamento “Schede compilate”: inserendo i parametri di ricerca desiderati e premendo il tasto “Avvia 
ricerca”, verranno visualizzate soltanto le schede corrispondenti; 

 

3 Selezionare la  Scheda  SISTRI compilata dal Produttore e premere il tasto “Nuova scheda” per procedere alla 
compilazione di tutti i passaggi; 

 

Cliccare	  sul	  segno	  “+”	  per	  espandere	  l’elenco	  ed	  inserire	  
i	  parametri	  di	  ricerca	  desiderati	  (Es.	  Ricerca	  per	  
caratteristiche	  del	  rifiuto)	  o	  sul	  segno	  “-‐“	  per	  chiuderlo	  

Tasto	  per	  avviare	  la	  ricerca	  sulla	  
base	  dei	  parametri	  inseriti	  
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4 Giunti alla sezione relativa al “Trasporto” occorre selezionare il tipo di trasporto (Es. Gomma, Treno, Nave), digitare il 
nome del conducente, pianificare la data di presa in carico del rifiuto presso il Produttore, selezionare la targa del 
mezzo di trasporto che si intende utilizzare dal menù a tendina, l’eventuale rimorchio; 

 

 

5 Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 
recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” altrimenti premere il tasto “Riepilogo” per accedere 
direttamente alla sezione finale; 

6 Giunti alla fase di “Riepilogo”, occorre salvare la Scheda SISTRI tramite il tasto “Salva”;	   

 

 

 

Menù	  a	  tendina	  per	  l’	  indicazione	  
del	  tipo	  di	  trasporto	  

Funzione	  calendario	  attivabile	  
tramite	  click	  

Menù	  a	  tendina	  per	  la	  selezione	  
della	  targa	  del	  mezzo	  di	  trasporto	  

Tasto	  per	  procedere	  

Tasto	  per	  accedere	  
direttamente	  al	  riepilogo	  
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7 Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è possibile geolocalizzare automaticamente origine e destinazione della tratta 
tramite l’apposito tasto, se il percorso previsto risulta essere il più breve, altrimenti è necessario agire sulla mappa 
cartografica mediante il tasto “Accesso alla mappa”; 

 

8 Successivamente alla geolocalizzazione è possibile firmare la scheda Area Movimentazione; 

 

9 Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”;  

 

10 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”. 

 

 
  

Tasto	  per	  accedere	  alla	  
mappa	  cartografica	  	  
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AZIONI DEL TRASPORTATORE (Es. NAVE - Tratta 2) 
COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI  
 

1 Selezionare la scheda mediante il collegamento “Movimentazioni” o la maschera di ricerca “Schede compilate”; 

 

2 Selezionare la  Scheda  SISTRI compilata dal Produttore e premere il tasto “Nuova scheda” per procedere alla 
compilazione di tutti i passaggi; 

 

3 Giunti alla sezione relativa al “Trasporto” occorre selezionare il tipo di trasporto (Es. Gomma, Treno, Nave), digitare il 
nome del Comandante della nave, pianificare la data di presa in carico del rifiuto presso il Produttore, inserire 
l’identificativo della nave che si intende utilizzare; 

  

Menù	  a	  tendina	  per	  l’indicazione	  
del	  tipo	  di	  trasporto	  

Nome	  e	  cognome	  del	  comandante	  
della	  nave	  

Tasto	  per	  procedere	  

Tasto	  per	  accedere	  
direttamente	  al	  riepilogo	  

Funzione	  calendario	  attivabile	  
tramite	  click	  

Identificativo	  della	  nave	  
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4 Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 
recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” altrimenti premere il tasto “Riepilogo” per accedere 
direttamente alla sezione finale; 

5 Giunti al passaggio relativo al “Riepilogo” occorre salvare la Scheda SISTRI tramite il tasto “Salva”;	   

 

6 Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è necessario firmare tramite il tasto “Firma”; 

 

7 Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”; 

 

8 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”. 
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AZIONI DEL TRASPORTATORE (Es. TRENO - Tratta 3)  
COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI  
 

1 Selezionare la scheda mediante il collegamento “Movimentazioni” o la maschera di ricerca “Schede compilate”; 

 

2 Selezionare la  Scheda  SISTRI compilata dal Produttore e premere il tasto “Nuova scheda” per procedere alla 
compilazione di tutti i passaggi;  

 

3 Giunti alla sezione relativa al “Trasporto” occorre selezionare il tipo di trasporto (Es. Gomma, Treno, Nave), digitare il 
nome del Responsabile del carico e dello scarico, pianificare la data di presa in carico del rifiuto presso il Produttore, 
indicare le marcature carri; 

 

Tasto	  per	  procedere	  

Menù	  a	  tendina	  per	  l’	  indicazione	  
del	  tipo	  di	  trasporto	  

Funzione	  calendario	  attivabile	  
tramite	  click	  

Tasto	  per	  aggiungere	  ulteriori	  carri	  

Tasto	  per	  accedere	  
direttamente	  al	  riepilogo	  
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4 Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 
recupero” se necessario procedendo tramite il tasto “Avanti” altrimenti premere il tasto “Riepilogo” per accedere 
direttamente alla sezione finale; 

5 Giunti al passaggio relativo al “Riepilogo” occorre salvare la Scheda SISTRI tramite il tasto “Salva”;  

 

6 Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è possibile geolocalizzare automaticamente origine e destinazione della tratta 
tramite l’apposito tasto, se il percorso previsto risulta essere il più breve, altrimenti è necessario agire sulla mappa 
cartografica mediante il tasto “Accesso alla mappa”; 

 

7 Successivamente alla geolocalizzazione è possibile firmare la scheda Area Movimentazione; 

 
  

Tasto	  per	  accedere	  alla	  
mappa	  cartografica	  	  
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8 Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”; 

 

9 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”. 

 

 

 
 

 


