
 

 

   CORSO 

   SISTRI: Formazione per delegati aziendali all'uso del 
software    

   
    
Date   Obiettivi 
23 Marzo 2011 
(9.00/13.00-14.00/17.00)  
Quota di partecipazione 
180,00 € + IVA per aziende 
associate Confapi Reggio 
Emilia 
234,00 € + IVA per aziende 
non associate Confapi 
Reggio Emilia 

 
Il corso ha l'obiettivo di fornire le conoscenze operative necessarie per la gestione 
informatizzata del rifiuto, attraverso un percorso guidato e specifiche simulazioni con il 
software gestionale del Sistri. L'incontro sarà l'occasione per aggiornare i partecipanti su 
tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche del sistema telematico Sistri e sul 
superamento dei registri e formulari dei rifiuti. La formazione è finalizzata a fornire, in 
modo pratico, le conoscenze e gli strumenti necessari per gestire i rifiuti speciali alla luce 
delle nuove disposizioni normative Sistri e per operare in modo corretto, attraverso il 
dispositivo USB, con il sistema informatizzato del Sistri 

 

Metodologia 
Verrà illustrato e proiettato in aula il funzionamento del SISTRI tramite simulazioni e 
casi concreti. Il docente è infatti una delle pochissime persone che hanno ricevuto le 
chiavette originali per testare il programma. 

 Programma 
Prove pratiche e simulazioni di compilazione delle relative schede Sistri; Area Registro 
Cronologico e Area Movimentazione; La gestione delle prenotazioni dei viaggi da parte 
del Trasportatore nel Sistri; Il nuovo Registro del Destinatario; Analisi casistiche reali tra 
i diversi soggetti che gestiscono il rifiuto e le annesse criticità alla luce dei tempi, metodi 
e condizioni di funzionamento del sistema; I decreti del SISTRI e la normativa 
ambientale vigente: come assecondare i dettami delle norme di rango superiore; 
Anticipazioni sulla normativa in fase di recepimento (sanzioni e i punti critici ); 
Panoramica di dispositivi USB, black box, schede operative del SISTRI, basato su 
simulazioni dirette e su manuale utente; Analisi delle informazioni: primo accesso al 
sistema e tempistiche di compilazione; Attività di cantiere; Simulazione: operazione di 
carico sul SISTRI e di scarico mediante le immagini del manuale con parallelo a dove 
fisicamente si trovano i rifiuti; 
Introduzione dei sistema di trasporto intermodale; Utilizzo del sistema GIS delle mappe 
reso facoltativo, percorso tenuto dal mezzo non più visibile; Impossibilità per l' autista di 
prendere in carico il rifiuto qualora manchi lo scarico firmato dal produttore; Controllo 
della congruità dei pesi tra Scheda SISTRI, movimento di scarico e relative operazioni di 
carichi; Blocco alla modifica dei movimenti di carico qualora siano riferimento anche 
parziale di uno scarico; Inserimento del dispositivo autista "al di fuori" della sessione di 
lavoro del produttore; Possibilità per il trasportatore di inserire un ulteriore soggetto 
Intermediario. 

 Destinatari 
AZIENDE PRODUTTRICI iniziali di rifiuti pericolosi, produttori iniziali di rifiuti non 
pericolosi di cui all'art. 184 c. 3 lettere c, d, g, del D. Lgs. 152/06 con più di 10 
dipendenti. Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali conto terzi (art. 212 c. 5 
del D. Lgs. 152/06). Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e 
smaltimento rifiuti. Commercianti e intermediari. Consorzi istituiti per il recupero e il 
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Operatori del trasporto intermodale. 
Formatore 
Dott. Vaccaneo Paolo (componente del Gruppo Ambiente ai tavoli tecnici nazionali del 
SISTRI), nonché formatore per l'applicazione della normativa di classificazione rifiuti e 
consulente/auditor per la gestione rifiuti speciali 
Sede di svolgimento 
Reggio Emilia 
Durata 
7 ore 

 Informazioni 

Per informazioni dettagliate si invita a contattare Centro Servizi P.M.I.: 
Cigarini Antonella - antonellacigarini@cspmi.it 
Tel.: 0522 267711 

 


