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Facciamo il punto della situazione dopo 5 anni dalla firma del contratto tra 

Finmeccanica s.p.a., Selex Service Management e il Ministero dell’ambiente, 

sul sistema di smaltimento rifiuti del Paese. 

L’articolo 14 del D.L. 91/2014 ha introdotto molti aspetti collegati al Sistri, 

dando l’impressione che il sistema sia in movimento. Anche l’imminente 

uscita del Decreto che regolamenta la sperimentazione del Sistri ai rifiuti 

urbani rafforzerà la sensazione. Corsi di formazione pubblicizzati in merito 

aiutano a confondere le idee, ma la realtà è nota alle associazioni come al 

Ministero ed è un’altra: il 30 novembre 2014 termina il 

contratto con Selex. 

Il Ministero sta cercando di tamponare la situazione che si profila: nessun servizio collaterale al Sistri (nessuno che distribuisca le 

USB, peraltro poste fuorilegge dal Decreto Legge 91/2014), nessuno che sovvenziona i call center, imprese dedicate alla 

manutenzione delle ormai inutili videocamere senza pagamenti, ma soprattutto il Ministero teme lo spegnimento dei 

server.  

Se il servizio internet cessasse anche solo per un giorno, la certezza è che il sogno di far funzionare un colosso di quelle proporzioni 

tramonterebbe nello spazio di un giorno. 

La deriva normativa scatenata dal Sistri nel 2010 continua, complice l’Albo Gestori, con due norme distinte e dagli effetti imprevisti. 

In data 23/08/2014 è stato pubblicato il nuovo Regolamento dell’Albo (G.U. del 23 agosto 2014 n. 195, D.M. 03 giugno 2014 n.120) 

che colloca gli “operatori logistici” nell’obbligo di iscriversi all’Albo stesso, e naturalmente di pagare i relativi contributi. 

 

Sistri… Il limbo continua!! 

Segnaliamo che, la camera dei deputati ha approvato il 13/11/2014 un D.DL., ora al Senato per eventuale approvazione, che 

prevederebbe l’estensione fino al 31/12/2015 del cosiddetto “DOPPIO BINARIO”, ovvero il periodo “transitorio” in cui i soggetti 

obbligati devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti.  

Ne consegue dunque che l’applicabilità delle sanzioni relative al sistri dovrebbe slittare a partire dal 01 

GENNAIO 2016. 

…. Non resta che vedere se il D.DL ottiene anche l’approvazione del Senato. 

 

 

  


