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SEMPLIFICAZIONI 
 
 
Nell’attuale versione vengono introdotte le seguenti semplificazioni: 
 

a - Possibilità, per il Trasportatore, di firmare la presa in carico e le registrazioni cronologiche entro 
10 giorni dal trasporto; 
 

b - Registrazioni cronologiche generate sempre in automatico dal SISTRI nel registro cronologico del 
Trasportatore; 
 

c - Possibilità, per il Trasportatore, di prendere in carico e/o consegnare il rifiuto senza la necessità di  
inserire il dispositivo USB veicolo nel computer del produttore e/o dell’impianto (utilizzando l’Area 
Conducente ad Accesso Pubblico ad inizio e fine giornata); 
 

d - Possibilità di indicare nella scheda SISTRI il volume di un rifiuto in alternativa al peso; 
 

e - Possibilità, per il Produttore, di scegliere se mantenere il peso verificato a destino dall’impianto o 
modificarlo in fase di associazione della scheda SISTRI al registro cronologico; 
 

f - Possibilità, per il Produttore, di effettuare la registrazione cronologica di scarico entro 10 giorni 
dalla data di presa in carico del Trasportatore; 
 

g - Possibilità, per il Destinatario, di effettuare e firmare la registrazione cronologica di carico entro 2 
giorni dall’accettazione del rifiuto; 
 

h - Introduzione della causale “carico cumulativo rifiuti urbani” su registri cronologici dell’Impianto; 
 

i - Possibilità, per l’Intermediario, di compilare la scheda SISTRI per conto del Produttore; 
 
 
Microraccolta: 
 

• Semplificazioni nell’utilizzo del dispositivo USB veicolo (come anticipato nel precedente 
punto c); 
 

• Semplificazioni per il Produttore (come anticipato nei precedenti punti d, e, f, i); 
 

• Gestione dei casi particolari “tentata presa” e “carichi sopraggiunti durante il giro”; 
 

• Eliminazione dichiarazione tragitto; 
 

• Implementazione “Comunicazione trasporto rifiuti” senza l’obbligo di indicare i seguenti 
dati: 
 

§ Quantità o volume “presunto”; 
§ Numero colli e tipo imballaggio; 
§ Nominativo conducente; 
§ Targa mezzo di trasporto. 

 

 
Le informazioni relative a ciascuna delle suddette semplificazioni, sono riportate, per ambito di 
competenza, nelle Guide Rapide e nei Casi d’Uso di riferimento.  
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ACCESSO AL SISTEMA 

 

1 Inserire il Dispositivo USB in un computer collegato a internet e attendere l’apertura della seguente maschera; 

 

NOTA: Nel caso in cui la finestra di AutoPlay (figura precedente) non compaia automaticamente è 
necessario accedere ai contenuti del dispositivo USB collegato dalle risorse del computer. 

2 Avviare l’applicazione “sistri_windows” tramite doppio click; 

 

Avviare	  tramite	  doppio	  click	  

Selezionare	  per	  visualizzare	  il	  
contenuto	  del	  dispositivo	  USB	  
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3 Premere il tasto “Accedi al sistema” per accedere alla pagina principale; 

 
 

4 Selezionare l’icona con il lucchetto per l’inserimento diretto del PIN; 

 
 

5 Digitare il PIN e premere il tasto “OK”; 

 
  

Tasto	  per	  l’impostazioni	  del	  proxy	  

Selezionare	  per	  inserire	  
direttamente	  il	  PIN	  

Campo	  per	  l’inserimento	  del	  PIN	  
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6 Digitare User Name e Password negli appositi campi e premere il tasto “Login”; 

 

7 Selezionare infine il collegamento “Movimentazione”. 

 

 

Campo	  per	  l’inserimento	  
della	  User	  Name	  	  

Campo	  per	  l’inserimento	  
della	  Password	  

Tasto	  per	  accedere	  al	  sistema	  
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CREARE UNA NUOVA REGISTRAZIONE CRONOLOGICA (CARICO RIFIUTI) 
 

1  Selezionare il collegamento “Nuova Registrazione Cronologica”; 

 

2 Premere il tasto “Nuovo CARICO” in corrispondenza della tipologia di Registro sul quale si intende registrare 
l’operazione;  

 

3 Indicare la “Causale registrazione” selezionabile tramite l’apposito menù a tendina; 

 

4 Digitare il codice CER da ricercare, o una porzione di esso, nell’apposito campo e, tramite il tasto “Ricerca”, selezionare 
il CER d’interesse dalla lista dei risultati mediante il menù a tendina (la ricerca del codice CER può essere effettuata 
anche per denominazione); 
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5 Compilare i campi obbligatori relativi a “Quantità”, “Stato fisico” e “Caratteristiche pericolo”;  
Nota: Il campo “Caratteristiche pericolo” è visibile solo in presenza di rifiuti pericolosi. 

 

6 Indicare, tramite i due tasti di “Ricerca” e “Inserisci posizione”, la posizione geografica del rifiuto solo nei casi in cui 
quest’ultima non corrisponda all’indirizzo dell’Unità Locale registrata nel SISTRI; 

 

7 Inserire le eventuali annotazioni e salvare la Registrazione Cronologica di CARICO tramite il tasto “Salva”; 

 

 

 

 

 

Digitare	  la	  quantità	  in	  Kg.	  

Tasti	  per	  aggiungere	  le	  
caratteristiche	  di	  pericolo	  

Menù	  a	  tendina	  
per	  selezionare	  lo	  
stato	  fisico	  	  
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8 A salvataggio avvenuto è possibile non firmare immediatamente la Registrazione Cronologica, in tal caso essa risulterà 
tra l’elenco delle registrazioni nello stato “NON FIRMATA”. 

 

9 A questo punto è possibile procedere con la firma della Registrazione oppure modificare la Registrazione selezionando 
il tasto “Modifica”. 

 

 

10 A salvataggio avvenuto è possibile, tramite il tasto “Firma”, firmare la Registrazione Cronologica; 
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11 Verificare i dati riportati e validare il processo di firma mediante il tasto “Sì”; 

 

12 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La registrazione è stata firmata correttamente”. 

 

 

Nota: Dopo aver completato il processo di firma, viene assegnato il codice definitivo della Registrazione. 
Una volta firmata la Registrazione Cronologica non può essere modificata. 
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COMPILARE UNA SCHEDA SISTRI 
 

1 Selezionare il collegamento “Compila Scheda SISTRI”; 

 

2 Premere il tasto “Nuova scheda” in corrispondenza del profilo interessato (Es. Produttore/ Detentore Rifiuti Speciali) 
per avviare il processo di compilazione guidata della Scheda SISTRI; 

 

3 Il campo relativo alla “Persona Da Contattare” viene alimentato automaticamente dal sistema con i dati del delegato, 
tuttavia è possibile modificare tali informazioni e procedere tramite il tasto “Avanti”; 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4 Selezionare il rifiuto da movimentare tra quelli in giacenza tramite il menù a tendina; 

 

5 Indicare il peso del rifiuto da movimentare in Kg, se necessario anche il volume dello stesso (espresso in mc). 
In mancanza di strumenti di pesatura deve essere indicato un peso stimato; 

 

 

NOTA:  Alimentando il campo “Volume” è necessario spuntare l’opzione “Verifica il peso a destino”. 
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6 Digitare il numero dei colli, selezionare  il tipo di imballaggio e l’operazione dell’impianto a cui sarà sottoposto il rifiuto 
tramite gli appositi menù a tendina; 

 

 

7 Compilare le sezioni relative a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 
recupero” se necessario; 
 

8 Indicare l’Azienda di Trasporto selezionandola dal menù a tendina e premendo il tasto “Aggiungi” oppure, 
manualmente, mediante il tasto “Aggiungi da ricerca in anagrafica SISTRI”; 

 

  

Tasto	  per	  allegare	  il	  
certificato	  analitico	  in	  

formato	  pdf	  

Tasto	  per	  procedere	  

Tasto	  per	  procedere	  

Tasto	  per	  inserire	  
l’azienda	  di	  trasporto	  
selezionata	  dal	  menù	  

a	  tendina	  
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9 Indicare l’impianto a cui destinare il rifiuto selezionandolo dal menù a tendina oppure, manualmente, mediante il tasto 
“Aggiungi da ricerca in anagrafica SISTRI”; 

 

10 Giunti alla fase di “Riepilogo”, occorre salvare la Scheda SISTRI tramite il tasto “Salva”;  

 

11 È inoltre possibile modificare o eliminare la Scheda SISTRI appena salvata utilizzando gli appositi tasti; 

 

12 Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è possibile avviare il processo di firma mediante il tasto “Firma”; 

 

  

Tasto	  per	  procedere	  
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13 Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”; 

 

14 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”. 

 

 

 

 
 

ATTENZIONE: E’ possibile modificare una scheda SISTRI firmata, tramite il tasto “Modifica”,  
limitatamente ai campi: “Numero colli”, “Quantità” e “Annotazioni”. 
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ASSOCIAZIONE DELLA SCHEDA AL REGISTRO (SCARICO RIFIUTI) 
 

1 Premere il tasto “Associa Registrazione”; 

 

NOTA: Questa operazione può essere eseguita successivamente al conferimento dei rifiuti al 
 trasportatore entro 10 giorni. 

2 Indicare la “Causale registrazione” selezionabile tramite il menù a tendina; 

 

3 Indicare la Registrazione Cronologica di CARICO alla quale si intende collegare lo SCARICO tramite il tasto “Aggiungi”; 

 

4 Una volta individuata la Registrazione Cronologica di CARICO di riferimento premere il tasto “Aggiungi” per procedere; 
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5 Verificare, nell’apposito campo, la quantità di rifiuto movimentata nella Scheda SISTRI da associare;  

 

6 Selezionare l’operazione impianto a cui sarà sottoposto il rifiuto tramite il menù a tendina; 

 

7 Inserire eventuali annotazioni e salvare la Registrazione Cronologica di SCARICO tramite il tasto “Salva”; 

 

8 A salvataggio avvenuto premere il tasto “Firma” per firmare la Registrazione Cronologica di SCARICO; 

 

9 Verificare i dati riportati e validare il processo di firma mediante il tasto “Sì”; 
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10 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La registrazione è stata firmata correttamente”. 

 

 

 
Nota: Dopo aver completato il processo di firma, viene assegnato il codice definitivo della Registrazione. 
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ANNULLARE UNA REGISTRAZIONE CRONOLOGICA  
 

1 Selezionare il collegamento “Visualizza Registri” 

 

2 Premere il tasto “Seleziona” in corrispondenza del Registro sul quale si intende operare; 

 

3 Selezionare la registrazione da annullare tramite il tasto “Visualizza”; 

 

4 Premere il tasto “Annulla Registrazione”; 

 



PRODUTTTORI	  

20 
 

5 Selezionare la causale dell’annullamento tramite il menù a tendina, descrivere la causale nell’apposito campo e 
premere il tasto “Conferma e firma”; 

 

6 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “Registrazione annullata”; 

 

 

7 Tornando all’elenco delle registrazioni lo stato della registrazione è automaticamente aggiornato in “ANNULLATA”. 

 

Campo	  per	  la	  descrizione	  
della	  causale	  annullamento	  
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ANNULLARE UNA SCHEDA SISTRI  
 

1 Selezionare il collegamento “Visualizza schede” 

 

2 Visualizzare la scheda che si intende annullare cliccando sul codice di riferimento;  

  

3 Premere il tasto “Annulla”; 

 

4 Selezionare la causale dell’annullamento tramite il menù a tendina, descrivere la causale nell’apposito campo e 
premere il tasto “Conferma e firma”; 

 

Campo	  per	  la	  descrizione	  
della	  causale	  annullamento	  
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5 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata annullata”; 

 

 

 

Nota: Tramite il collegamento “vedi dettagli” è possibile visualizzare le informazione relative a “Data 
conclusione” e “Esito”. 

  

Collegamento	  per	  visualizzare	  
i	  dettagli	  della	  scheda	  
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COMPILAZIONE CONTO TERZI  
 
 
Il Produttore può compilare quindi la Scheda SISTRI per conto del Trasportatore. 

1 Selezionare il collegamento “Compila Scheda SISTRI per conto terzi” 

 

2 Premere il tasto “Nuova scheda per…” e selezionare la causale disponibile; 

 

3 Selezionare la scheda da compilare per conto del Trasportatore tramite il tasto “Seleziona” e procedere tramite il tasto 
“Avanti”; 
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4 Il Produttore compila la Scheda solo nelle parti di competenza del Trasportatore come di seguito riportato; 
 

 
 

5 Compilare i passaggi relativi a “Intermediario/Commerciante senza detenzione” e “Consorzio per il riciclaggio ed il 
recupero” se necessario. 

 

6 Giunti al passaggio relativo al “Riepilogo” si può procedere al salvataggio tramite il tasto “Salva”. 

 
 
  

Elenco	  tipologie	  trasporto	  

Elenco	  mezzi	  di	  trasporto	  

Funzionalità	  selezione	  data	  e	  ora	  

Nome	  e	  cognome	  del	  conducente	  
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7 Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è possibile avviare il processo di firma mediante il tasto “Firma”; 

 

8 Validare il processo di firma tramite il tasto “Sì”; 

 

9 Digitare il PIN, premere il tasto “Firma” e attendere il messaggio “La scheda è stata firmata correttamente”; 
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SCHEDE IN BIANCO 
 

1 Selezionare il collegamento “Moduli in bianco per Schede SISTRI” 

 

2 Selezionare il numero dei moduli da stampare dall’apposita maschera e procedere alla stampa mediante l’apposito 
tasto “Stampa moduli”; 

 
 

3 Mediante il tasto “Apri” viene visualizzato, in formato PDF, il modulo in bianco per la Scheda SISTRI contrassegnato 
dal codice identificativo; 

 

 
 

 Indicare il numero	  di	  moduli	  in	  bianco	  da	  
stampare	  in	  formato	  PDF	  
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4 Per riconciliare una Scheda SISTRI in bianco è necessario selezionare il collegamento “Moduli in bianco per schede 
SISTRI”; 

 

5 Inserire il codice identificativo del modulo in bianco utilizzato per la Scheda SISTRI e procedere, mediante il tasto 
“Compila modulo”; 

 

Codice	  identificativo	  Scheda	  
SISTRI	  e	  data	  di	  creazione	  

Codice	  identificativo	  del	  modulo	  
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6 Si accede così alla procedura di compilazione guidata della Scheda SISTRI; 

 

NOTA: È possibile  indicare un soggetto diverso tramite gli appositi tasti nel caso di compilazione per 
conto terzi. 


