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Santa Croce sull’Arno, 11/07/2016

ogg: Procedura Sistri periodo transitorio in attesa di ricezione dispositivi
A seguito di fusione per incorporazione della REW TRASPORTI S.R.L. nella WASTE RECYCLING
S.P.A., con effetto dalle ore 23,59 del 30 giugno 2016, la WASTE RECYCLING S.P.A., è subentrata
dal 01.07.2016, ad ogni effetto di legge, nella titolarità dell’attività di autotrasporto.
In attesa che le pratiche Sistri di voltura siano concluse, e i dispositivi siano in nostro possesso,
è stata delineata con il Contact Center Sistri, la procedura da seguire per garantire la tracciabilità
dei rifiuti (allegato 1).
Nel D.M. 30 marzo 2016 n. 78: “SISTRI – regolamento recante disposizioni relative al funzionamento
e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis,
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si fa espresso richiamo a procedure e manuali (disponibili
sul sito www.sistri.it) quali documenti cui attenersi fino all’emanazione dei decreti attuativi.
Rammentiamo che, ai sensi della Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative”, è stata confermata la proroga dell’applicazione delle sanzioni per
inadempienze sull’uso del SISTRI (pertanto il nuovo termine di assoggettamento del cosiddetto doppio
binario sistri + registri e formulari, è il 31.12.2016).
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Allegato 1
PROCEDURA SISTRI PER LA CORRETTA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI DURANTE PERIODO DI
TRANSIZIONE, IN ATTESA DI VOLTURA DA REW TRASPORTI SRL A WASTE RECYCLING SPA
IMPORTANTE !!!! Le schede dal 1’ luglio fino al momento in cui riceveremo i dispositivi Sistri relativi
al trasportatore Waste, verranno redatte esclusivamente da Waste Recycling spa con “scheda bianca”
cartacea.
Per il produttore di rifiuti pericolosi:
1. Compilare il carico di rifiuto sul registro cronologico come di consueto.
2. Viene redatta scheda bianca da Waste Recycling spa, che accompagnerà il formulario.
Conservare la scheda compilata in ogni sua parte.
3. Entro 10 gg procederete a fare uno SCARICO INTERNO nel vostro registro cronologico:
a) AREA REGISTRO CRONOLOGICO
b) VISUALIZZA REGISTRI  NUOVO SCARICO  selezionare le registrazioni di Carico
con il tasto “aggiungi”
c) Rifiuti destinati a: scegliere un’operazione recupero o smaltimento, come è riportato
sul formulario
d) Destinatario: premere il tasto “Ricerca”, inserire il destinatario, (se Waste Recycling
scegliere o via Malpasso o via Usciana). Riportare nelle annotazioni la seguente
dicitura “SCARICO INTERNO IN ATTESA DI VOLTURA DA REW TRASPORTI SRL A WASTE
RECYCLING SPA”
e) Salva e firma
f) STAMPARE O ANNOTARE IL NUMERO DI REGISTRAZIONE DI QUESTO SCARICO es.
“R.2016.00000001”
4. Appena riceveremo i dispositivi usb, procederemo a riportare a sistema le schede cartacee,
per cui saranno visibili anche dal vostro portale Sistri.
5. Quando verificherete che saranno visibili a sistema, potrete procedere ad ANNULLARE LO
SCARICO INTERNO
a) AREA REGISTRO CRONOLOGICO
b) VISUALIZZA REGISTRI  Ricerca per informazioni sulla registrazione inserire il
codice es. “R.2016.00000001” e la data corretta di registrazione  avvia ricerca
cliccare sul link blu - numero registrazione
c) In alto a destra  tasto “annulla” causale: “errore materiale” annotazioni: “scheda
riconciliata da parte di Waste Recycling spa”.
6. Associare la scheda sistri con il carico corrispondente. Verrà firmato in automatico lo scarico.
Note: la seguente procedura rispetta la normativa vigente e la manualistica Sistri
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