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Normativa: il SISTRI)
Il SISTRI è entrato ufficialmente in vigore 
)
Che)cosa)è)il)SISTRI?)
Il)SISTRI!(Sistema)di)controllo)della)tracciabilità)dei)rifiu:))nasce)nel)2009)su)inizia:va)del)Ministero)dell'Ambiente)e)
della) Tutela) del) Territorio) e) del) Mare) nel) più) ampio) quadro) di) innovazione) e) modernizzazione) della) Pubblica)
Amministrazione)per)perme=ere)l'informa:zzazione)dell'intera)filiera)dei)rifiu:)speciali)a)livello)nazionale.)
)
Come)il)SISTRI)incide)sulla)mia)impresa?)
Il)SISTRI)configura)imprese/en:/professionis:)come)produ=ori)di)rifiu:)speciali)e)come)tali)si)devono)occupare)della)
ges:one)e)dello)smal:mento)di)tali)rifiu:)nel)rispe=o)delle)norme)previste)dal)D.lgs)152/06)ex)D.lgs)22/97.)
)
Cosa)significa?)
Tu=e)le)par:te)iva)sono)tenute)a)smal:re)i)rifiu:)esaus:)derivan:)da)stampa)informa:ca)(cartucce,)nastri,)toner))
)
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SOLUZIONE)A)
GESTIONE)DIRETTA)

SOLUZIONE)B)
ZEROZEROTONER)

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 
 
•  Devi acquistare e vidimare alla CCIA il registro di carico e scarico 
•  Devi registrare l'operazione di scarico dei rifiuti sul registro 
•  Devi contattare un trasportatore di rifiuti autorizzato (GESTORE) 
•  Devi verificare le autorizzazioni e la corrispondenza con i codici CER (Codice Europeo del Rifiuto) da 

te prodotto 
•  Il gestore ritira i rifiuti e compila il FIR (Formulario Identificativo del Rifiuto) in 4 copie 
•  Il gestore porta i rifiuti a destino e conclude la compilazione del FIR 
•  Il destinatario rende la 4° copia del FIR firmata al gestore de la inoltra al produttore 
•  Il produttore compila il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) in cui tiene traccia dei movimenti dei 

rifiuti e lo presenta alla CCIAA (alla fine di Aprile di ogni anno) 

CON L’USO DI 
ZEROZEROTONER 

NESSUNA 

GESTIONE 

RESPONSABILITÀ 
 
Rispondi direttamente a livello amministrativo e penale in caso di inadempimento totale o 
parzialmente o di errori di trascrizione 

NESSUNA 

RESPONSABILITÀ 
SANZIONI 
 
Il mancato adempimento degli obblighi di legge in materiale, comporta non solo pesanti sanzioni 
amministrative di carattere pecunario (da € 1.032,00 a 92.962,00), ma addirittura sanzioni penali a 
carico del Titolare o dell’amministratore delegato dell’azienda, che verrà sottoposto a processo penale 
e, in caso di reato comprovato, condannato ad un periodo di sospensione della carica compreso tra un 
mese ed un anno. 

NESSUNA 

RESPONSABILITÀ 

SANZIONI 
 
•  Devi attenerti alla complessa burocrazia e aggiornarti costantemente su modificazioni della legge 
•  Incorrere facilmente in errori 

NESSUNA 

RESPONSABILITÀ 
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LEGALITÀ) COMODITÀ) ECOSOSTENIBILITÀ) RISPARMIO)

Ti consente di rispettare 
la normativa vigente con 
il vantaggio di trasferire 
tutti gli obblighi 
amministrativi/burocratici 
e le responsabilità penali, 
evitando sanzioni per 
errori derivanti dalla 
gestione diretta  

Permette di dedicarti 
esclusivamente alla tua 
attività, senza perdere 
tempo nel preoccuparti di 
essere aggiornato circa i 
correttivi che spesso 
vengono introdotti. 

Rispetta l’ambiente, per 
mezzo dell’impianto 
ideato, è possibile 
trasformare il 100% del 
rifiuto in materie prime 
seconde, attraverso un 
avanzato processo di 
lavorazione innovativo e 
pulito. Evitando quindi 
discariche o inceneritori. 

Garantisce un costo 
certo. Costi gestione 
autonoma rifiuti da 
stampa informatica 
(acquisto dei formulari, 
chiamata  del 
trasportatore, del ritiro, e 
se hai più di 10 
dipendenti il costo di 
iscrizione al SISTRI e 
della chiavetta USB). 
l’importo del contratto è 
deducibile dai redditi di 
lavoratori autonomi e  
libere professioni 
 

I vantaggi )
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Funzionamento del servizio)
)
OBIETTIVO)
Fornire) un) servizio) di) ges:one) con) manleva) per! lo! smal0mento! dei! Materiali! di! Consumo! Esaus0,) sgravando!
completamente!il!produ;ore!del!rifiuto!da!ogni!obbligo.)

CONTENUTO!SERVIZIO!
Zerozerotoner)prevede)la)so=oscrizione)di)un)contra;o!di!manleva!con)recupero)e)smal:mento)dei)rifiu:)da)stampa)
informa:ca,) in)quanto) l’azienda)che) fornirà) il)presente) servizio,) si)prende) in)carico) il) rifiuto)agendo)sulla)proprietà)
dello) stesso,) nell’unica) modalità) prevista) dalla) legge) vigente,) assumendosene) il) carico) da) una) manutenzione) ma)
avendo)anche,)per)potersene)fare)carico,)tu;e!le!autorizzazioni!necessarie!per:!trasporto,!stoccaggio!e!smal0mento.!

ATTIVAZIONE!SERVIZIO!
E’) necessaria) la) s:pula) di) un) contra=o) con) abbonamento) annuale.) Il) servizio) prevede) la) fornitura) di) contenitori)
«00BOX»)e) il) ri:ro) programmato) in) base) alle) specifiche) esigenze)di) ogni) utente,)ma) sopra=u=o) lo) sgravio) di) ogni)
onere)burocra:co,)traferendo)la)paternità)del)rifiuto)secondo)art.)266.)Infal,)è)proprio)nell’a=o)di) inserimento)nel))
contenitore) «00toner») che) avviene) il) trasferimento) di) proprietà) del) rifiuto) manlevando) il) cliente) da) qualsiasi)
responsabilità.)Tale)contra=o)farà)in)modo)che)non)dovrai)più)avere)nessun)registro)di)carico)e)scarico,)ne)compilare)
il) F.I.R) e) il)MUD)annuale,) perché)queste) saranno)oneri) di) competenza) del) fornitore) del) servizio,) in) quanto) tu) non)
risulterai)più)produ=ore)di)alcun)rifiuto)informa:co.)

ESECUTORE!SERVIZIO!
Berg) con) il) proge=o) Zerozerotoner) inizia) e) chiude) l’intero) percorso) per) una) corre=a) ges:one) dei) rifiu:) speciali)
derivan:)da)stampa) informa:ca)esaus:.)Dispone)di) tu=e) le)autorizzazioni)necessarie)per)potersi) configurare)come)
gestore) quindi,) dell’iscrizione) all’Albo)Nazionale) Gestori) Rifiu:) oltre) che) presso) L’Amministrazione) Provinciale) e) la)
Regione,))come)impianto)di)stoccaggio)e)tra=amento.)
)
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Fasi del servizio)
)
FASE!I)
Alvazione)abbonamento)tramite)la)so=oscrizione)del)contra=o,)previa)valutazione)di)quan:)“00box”)e)quan:)ri:ri)
sono)necessari)durante)l’anno,)definendo)così)il)costo)del)servizio.)
)
FASE!II!
Berg)riceve)la)copia)del)contra=o)firmato)e):mbrato)e)invia)gli)“00box”))
)
FASE!III!
Quando)gli)“00box”)saranno)pieni,)potrai)accedere)ad)un)modulo)onpline)e)prenoterai)il)ri:ro. 
)
FASE!IV!
Un)adde=o)Berg)esguirà)il)ri:ro)e)rilascerà)un)modulo)d’asporto)(in)duplice)copia),)indicante)il)n.)dei)colli)ri:ra:.)Una)
copia)dovrai)firmarla))e)servirà)al)trasportatore,)mentre)la)seconda)copia)dovrai)allegarla))al)contra=o.)Se))sono)
previs:))più)ri:ri,)nei)gg)successivi)verranno)invia:)i)nuovi)“00)box”)
)
FASE!V!
Se)hai)prodo=o)più)rifiu:)di)quanto)previsto,)richiedi)una)nuova)fornitura)di)uno)o)più)box)aggiun:vi.)
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