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Il saluto al Sistri è stato un arrivederci: ecco il nuovo Registro Elettronico
Da una pubblicazione del 01/08/2019

Lo scorso 11 febbraio con L. 12/2019 è stato convertito il D.L. 135/2018, cosiddetto “Decreto semplificazioni”. La prima 

versione del decreto prevedeva la soppressione del Sistri, in vista di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. In sede di

conversione del decreto legge, tale sistema è stato individuato in un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei

rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente, da istituirsi con apposito decreto. Si attende dunque l’emanazione

del decreto che stabilirà le regole operative e darà il via al funzionamento del nuovo Registro.

Soppressione del SISTRI e istituzione del nuovo Registro

Con l’art. 6 del DL 135/2018 viene soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 

188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Soggetti tenuti all’iscrizione

Sono tenuti ad iscriversi al nuovo registro:

- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti

- Produttori di rifiuti pericolosi

- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale

- Enti e imprese che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi

- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i 

soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152

Si attende il Decreto di regolamentazione del Registro

L’iscrizione presso il Registro elettronico nazionale deve avvenire entro il termine individuato con il decreto di cui al 

comma 3-bis dell’art.6 del DL in commento.

Tale Decreto dovrà essere emanato da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica 

amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro della 

difesa.

Il Decreto dovrà definire:

- Modalità di organizzazione e funzionamento

- Modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e volontari

- Adempimenti secondo criteri di gradualità per la progressivca partecipazione di tutti gli operatori

I costi del Registro

L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo 

annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Il Decreto in corso di emanazione fisserà altresì gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le

modalità di versamento. Lo stesso decreto dovrà essere aggiornato ogni tre anni per la revisione di tali importi.
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Gli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico nazionale sono indicati, dal comma 3-quater dell’art. 6 in commento, in 1,61 

milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvederà con i proventi derivanti dai 

diritti di segreteria e con il contributo annuale, che verranno versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere 

riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero 

dell'ambiente.

Le sanzioni

Sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie:

- La violazione dell’obbligo  di iscrizione

- Mancato o parziale versamento del contributo

- Violazione degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis

L’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, con il decreto in corso di 

emanazione e di cui si è già detto. Le sanzioni saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere 

riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli destinati agli interventi di bonifica.

Periodo transitorio

Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita 

effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Codice Ambiente nel testo previgente alle modifiche apportate 

dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (decreto di attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti).

Pertanto, si torna provvisoriamente alle regole vigenti prima del Sistri: presentazione della dichiarazione MUD e tenuta di registri di 

carico/scarico e formulario di trasporto rifiuti, secondo le regole previste (rispettivamente) dagli articoli 188-189-190 e 193 del D.lgs

152/2006, nella loro formulazione testuale precedente alle modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010.
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Storie d’Infortunio
Da una pubblicazione del 23/07/2019

Un infortunio avvenuto scendendo da una scala improvvisata: come è accaduto? Come si sarebbe potuto evitare?

Pubblichiamo la storia tratta dal repertorio delle “Storie d'infortunio” rielaborate dagli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL piemontesi a 

partire dalle inchieste di infortunio, e raccolte nel sito del Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione 

Piemonte ( Dors).

C'era una volta...

Luogo: Provincia di Torino

Data: autunno 2010

Comparto produttivo: alimentare

Esito

l’infortunato è caduto da una scala improvvisata provocandosi un grave trauma al ginocchio e riportando un’invalidità 

permanente del 6%.

Dove è avvenuto: in un caseificio

Cosa si stava facendo: l’infortunato stava lavando l’interno delle attrezzature per la lavorazione del siero.

Descrizione infortunio

L’infortunato stava lavando l’interno delle attrezzature per la lavorazione del siero e, per chiudere le saracinesche manuali, 

doveva raggiungere la sommità del raffreddatore. Per eseguire tale operazione utilizzava, come scala improvvisata, i tubi 

dell’impianto. Durante la discesa, forse anche per la presenza di umidità, è scivolato e caduto a terra. Il lavoratore soccorso 

dai colleghi è stato ritrovato a terra con un piede incastrato tra i tubi dell’impianto.

Come prevenire

Nel periodo precedente l’infortunio era stato eseguito un miglioramento tecnologico che ha portato ad un cambiamento 

nelle operazioni da svolgere. Tale procedura non era stata però inserita nel manuale di utilizzo della macchina e non era 

stata curata la comunicazione ai lavoratori. La prevenzione si dovrebbe basare su un miglioramento della 

comunicazione e della formazione, oltre che sulla corretta individuazione dello specifico rischio di caduta dall’alto.
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Le immagini dell’insicurezza alla guida
Da una pubblicazione del 10/07/2019

Quando si guida l’attenzione deve essere sempre verso la strada ed il traffico, ma in molti casi gli autisti sono impegnati in 

conversazioni od altre attività legate all’utilizzo del telefono cellulare. La proposta di un gioco.

In questi giorni capita di effettuare viaggi di diverse ore in pullman o in auto, per recarsi nel luogo di vacanza, ed il 

percorso per i più viene effettuato principalmente in autostrada. Se si prova a focalizzare l’attenzione a ciò che sta intorno 

ci si accorge dei comportamenti di automobilisti e camionisti che vengono via via superati; analizziamo meglio la 

situazione.

Quando si guida l’attenzione deve essere sempre verso la strada ed il traffico, ma quello che si può constatare (ancora una 

volta) è invece uno spaccato di anomala, ma probabilmente reale, vita quotidiana: almeno nel 50% dei casi (automobili, 

furgoni, camion, autobus) l’autista del mezzo superato è impegnato in conversazioni od altre attività legate all’utilizzo del 

telefono cellulare. Molti con l’auricolare, altri con il vivavoce, altri conversano tenendo il cellulare all’orecchio e tantissimi 

con il cellulare appoggiato al volante digitano per motivi di messaggistica, navigazione e varie.

Alcuni scatti esemplificativi:

un autista di un mezzo pesante che mentre si viaggiava a circa 50 km/h (per un rallentamento, ovvero in una situazione di 

potenziale criticità e dove l’attenzione deve essere massima), sta conversando tramite la radio di bordo guardando nel 

contempo il cellulare. Poi il solito e classico automobilista con il cellulare all’orecchio.

Allora visto che siamo in periodo vacanziero, che per molti è anche sinonimo di viaggi più lunghi, concludiamo questo 

articolo con un gioco di gruppo che vi invitiamo a fare:

In una stanza (ovvero in massima sicurezza e tranquillità) uno del gruppo identifica una tipologia di strada e di velocità di 

percorrenza (50, 90, 130 km/h) e dà lo start facendo partire il cronometro. Gli altri del gruppo prendono il cellulare e 

leggono (a bassa voce) la prima riga di un messaggio (sia esso una mail, un messaggio whatsapp, telegram od altro) ed 

appena letto alzano la mano. A quel punto lo starter controlla il tempo di lettura.
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Infine, utilizzando la tabella qui sopra, si compara il tempo di lettura con la velocità ipotizzata e si vede quanti metri sono 

stati percorsi con l’attenzione al cellulare anziché alla strada.

Buone e sicure vacanze a tutti.
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