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Mai più Sistri? Certo, ora arrivano REN e ARGO
Da una pubblicazione del 11/10/2019

Con il 2019 è stato abolito il Sistri ed è prevista l’introduzione di un registro per la rintracciabilità dei rifiuti. Ecco come funziona. 
La conversione in legge del Decreto Legge n. 135/2018 (Legge n. 12/2019 G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019) definisce la fine 
del SISTRI.

INTRODUZIONE AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DEI RIFIUTI

Con il 2019 è stato abolito il Sistri ed è prevista l’introduzione di un registro per la rintracciabilità dei rifiuti. La
norma introduce un nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità
dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L’art.6 della legge di conversione stabilisce, infatti che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa (13 febbraio
2019), è istituito il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.), gestito direttamente dal
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti di cui
all’art.189 comma 3 del D.Lvo 3 aprile 2006, n.152 (gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori
di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di
commercianti ed intermediario di rifiuti pericolosi; i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto).
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commercianti ed intermediario di rifiuti pericolosi; i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto).

CHI DEVE ISCRIVERSI AL REGISTRO

I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto 
(attualmente non ancora emanato), sono:
– 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;
– commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
– Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti previsti all’articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006.

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, 
importi che saranno aggiornati ogni tre anni.

È previsto che nel caso di violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo
e le violazioni degli stabiliti dall’emanando decreto del Ministero dell’Ambiente saranno soggetti alle sanzioni
amministrative pecuniarie il cui importo sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, dal medesimo
decreto.

COME È ORGANIZZATO IL REGISTRO

Le modalità di organizzazione e funzionamento non sono ancora del tutto chiare, così come non lo sono i costi
di iscrizione e il canone annuo da pagare. Rimaniamo tutti in attesa di un nuovo decreto del Ministero
dell’Ambiente e del programma che farà capo al sistema, ARGO.
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Al fine di evitare un vuoto normativo il legislatore ha previsto una disciplina transitoria applicabile dal 1° gennaio 2019 fino al
termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale valevole per i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI
che garantirà la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt. 188-190 e 193 del D.Lgs.
152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, vale a dire provvedendo alla tenuta e alla
compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla
trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), adempimenti che possono essere
effettuati in formato digitale in virtù dell’art. 194-bis.

Le modalità di organizzazione e funzionamento del nuovo registro elettronico nazionale, le modalità di
iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli
adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di
tutti gli operatori saranno fissati da uno specifico decreto del Ministero dell’Ambiente.

RIFIUTI 2019 OBBLIGHI VIGENTI

In conclusione si ribadisce che dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico
nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti previgenti ovvero compilazione dei
formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD.formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD.
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Safety Lighting: L’illuminazione di sicurezza in ambito industriale
Da una pubblicazione del 28/10/2019

L’applicazione della tecnologia a led per la sicurezza industriale: come migliorare la sicurezza dei lavoratori e la prevenzione 
degli infortuni. L’esperienza e le proposte delle nuove aziende del settore

In ambito industriale un’adeguata illuminazione può determinare non solo confortevoli e più produttive 
condizioni di lavoro, ma anche una più efficace prevenzione degli infortuni. E le soluzioni da utilizzare devono 
tener conto delle specifiche realtà aziendali e riuscire a risolvere le criticità correlate, ad esempio, alle vie di 
esodo, alle frequente non visibilità della segnaletica orizzontale e a molti incidenti che avvengono nell’utilizzo 
dei carrelli elevatori e dei carroponti.

A presentare in questi termini le soluzioni che possono essere introdotte in ambito industriale per migliorare la 
sicurezza sono le nuove aziende del settore.

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IN AMBITO INDUSTRIALE
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ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IN AMBITO INDUSTRIALE
LA RIVOLUZIONE NELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
LE SOLUZIONI LUMINOSE INNOVATIVE

L’ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IN AMBITO INDUSTRIALE
Il tema Safety Lighting è importante e l’illuminazione in un ambiente di lavoro può davvero favorire la 
rilevazione di rischi, aumentare la capacità di attenzione e reazione dei soggetti che vi operano e diminuire la 
possibilità di compiere errori. Esistono, ad esempio, soluzioni di illuminazione che possono favorire la 
prevenzione degli incidenti che avvengono nei percorsi con movimentazione promiscua di mezzi e pedoni, 
favorendo la visibilità dei segnali e dei percorsi sicuri. Altre soluzioni possono ridurre gli incidenti tra attrezzature 
di lavoro come i carrelli elevatori, inserendo fasci luminosi sulle attrezzature e particolari sensori negli incroci. 
E fasci luminosi per la sicurezza possono essere installati anche su attrezzature di sollevamento come 
i carroponti rendendo evidente ai lavoratori la loro presenza e le zone pericolose per la loro incolumità.

LA RIVOLUZIONE NELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
A proporre queste tipologie di soluzioni, rivoluzionando il mondo dell’illuminazione di sicurezza, sono diverse 
aziende specializzate nella progettazione e nella realizzazione di apparecchi e sistemi illuminanti a LED che, 
grazie ai loro team di progettazione con elevata esperienza, sono in grado di proporre e progettare ad hoc 
soluzioni per la sicurezza.
Questi soggetti producono apparecchi secondo i più elevati standard di qualità e affidabilità e, grazie anche alle 
loro partnership di collaborazione sono in grado di migliorare l’illuminazione industriale e fornire sia consulenza 
in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e in materia di valutazione dei rischi, sia assistenza per gli 
interventi di adeguamento e la redazione della documentazione necessaria.
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Questi apparecchi a LED sono in grado di tener conto delle diverse esigenze di illuminazione di ogni settore industriale 
e spesso le soluzioni presentate, eccone alcuni esempi per risolvere alcuni problemi legati alla sicurezza:
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La sicurezza delle attrezzature non marcate CE
Da una pubblicazione INAIL del 18/10/2019

Macchine e attrezzature costruite antecedentemente alla direttiva macchine devono essere conformi ai requisiti 
generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08. Le indicazioni di INAIL.
La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative 
di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori 
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie 
di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08.

A questo gruppo di attrezzature appartengono ad esempio:
-macchine, apparecchi, utensile o impianti di processo messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 
21/09/1996;
-macchine ordinarie da ufficio messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 31/12/1996;
-apparecchi a pressione messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 30/05/2002;
-trabattelli e scale, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive 
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-trabattelli e scale, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto.

Queste attrezzature di lavoro non recano marcatura CE, sono prive di dichiarazione di conformità CE e, in molti 
casi, risultano carenti di supporti informativi per l’uso e la manutenzione. Il datore di lavoro in questo caso deve 
corredare l’attrezzatura di apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.

È importante rilevare che la norma prevede che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione 
finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE attesti, sotto la propria 
responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o 
locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08.

Quanto sopra non vale nel caso in cui dette attrezzature abbiano subito, nel corso del loro utilizzo, modifiche 
"sostanziali", intese come modifiche delle modalità d'utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante originale. 
In questo caso le attrezzature devono essere assoggettate dal datore di lavoro a nuova messa in servizio ossia a 
una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti.

Per le macchine questa procedura di valutazione di conformità è declinata dall’art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i..

Particolare trattazione meritano i trattori agricoli che risultano omologati seguendo la direttiva 2003/37/CE e il 
regolamento UE 167/2013 e non recano la marcatura CE. Queste attrezzature di lavoro, se omologate ai sensi 
della direttiva 2003/37/CE, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2018, devono rispondere anche alla direttiva 
macchine (2006/42/CE) e recheranno marcatura CE. Un maggiore approfondimento richiedono i trattori su 
cingoli (vedere pagina dedicata ai trattori in questa stessa area tematica di Conoscere il rischio).
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ALLEGATO V
La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative 
di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori 
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie 
di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V al d.lgs. 81/08.

Questo allegato riporta i requisiti di sicurezza che le attrezzature devono possedere qualora esista per 
l’attrezzatura un rischio corrispondente.
In quest’ottica l’allegato riporta tutta una serie di misure tecniche che riguardano genericamente le attrezzature di 
lavoro, prevedendo requisiti di sicurezza per i rischi correlati a:

-sistemi e dispositivi di comando,
-rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento di un’attrezzatura,
-emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.,
-elementi mobili e stabilità,
-illuminazione, temperature estreme e vibrazioni,
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-illuminazione, temperature estreme e vibrazioni,
-incendio ed esplosione,
-manutenzione, riparazione, regolazione ecc.,

L’allegato V specifica, inoltre, ulteriori requisiti di sicurezza da considerare nel caso di attrezzature caratterizzate 
da particolari rischi come:
-le attrezzature a pressione,
-le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no,
-le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi,
-le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose,
-le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone,
-determinate attrezzature di lavoro (mole abrasive macchine utensili per metalli, macchine utensili per legno e 
materiali affini, ecc).
Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro il datore dovrà quindi valutare i requisiti di 
sicurezza posseduti dallo stesso in base all’allegato V e riportare detta analisi ad esempio nel documento di 
valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i.


