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Registri e formulari - SISTRI  

Obiettivi e destinatari 
 
E’ presumibile che nel 2017 gli adempimenti finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti restino in linea 
con quelli del 2016. Conseguentemente, i soggetti tenuti al SISTRI, si troveranno ancora a dover 
affiancare l’espletamento degli impegni inerenti a detto Sistema con la regolare compilazione di 
registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti. 
 
Se verrà confermata questa realtà, anche l’attività di controllo continuerà a essere focalizzata su 
registri e formulari. 
 
Alla luce di tutto ciò si ritiene opportuno fare il punto sugli adempimenti a carico dei soggetti 
coinvolti nel doppio obbligo, in modo da permettere una gestione più corretta e agevole degli 
impegni derivanti dalla norma. Viene quindi proposto un incontro formativo di mezza giornata, 
suddiviso in sessioni, delle quali tre sono riservate a produttori e trasportatori, mentre una è 
aperta a tutti coloro che sono interessati alla materia. 
 

Martedì e mercoledì 
24 e 25 gennaio 2017 
 
Sessione mattutina  
dalle 9.00 alle 13.00 
 
Sessione pomeridiana 
dalle 14.00 alle 18.00 
 
Sala Sella  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 
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 Programma 
 
Relatore 
Manuela Masotti, Tecnico ambientale Ecocerved scarl 
 
 
 

 La normativa vigente sulle scritture ambientali 
 
 Il punto sulla gestione di registri e formulari alla luce degli sviluppi di SISTRI 

      - Registri di carico e scarico: modello, annotazioni e tempi 
     - Formulari di identificazione dei rifiuti: modello e contenuti 
 

 Il SISTRI alla luce del DM 78/30.3.2016 
  Aspetti generali  
  Schema di funzionamento  

      - Registro cronologico: tempistiche relative alle registrazioni  
     - Scheda movimento: tempistiche  

 Operatività  
   - Apertura registro cronologico e scheda di movimentazione, inserimento dei dati,  
      percorso, firma, possibili correzioni, stampa 

 
 Sanzioni 

 
 
 
Le sessioni sono suddivise per tipologia di partecipanti: 
 
 
Martedì 24 gennaio 
Sessione mattutina 9.00-13.00: 

 Produttori 
 Trasportatori 

 
 
Sessione pomeridiana 14.00 -18.00: 

 Tutti gli interessati 
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Segreteria 
organizzativa 
 
Informazione ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6951/0 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

www.comune.torino.it/ztlpermessi 

Mercoledì 25 gennaio 
Sessione mattutina 9.00- 13.00: 

 Produttori 
 Trasportatori 

 
Sessione pomeridiana 14.00-18.00: 

 Produttori 
 Trasportatori 

 
 
 
La prima mezz’ora sarà impiegata per registrazione, consegna fattura e attestati di 
partecipazione. 
 

Note organizzative 
Gli incontri si terranno il 24 e il 25 gennaio dalle 9.00 alle 13.00 
(sessione mattutina) e dalle 14.00 alle 18.00 (sessione pomeridiana), 
presso il Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  
La partecipazione al corso è a pagamento, previa iscrizione alla pagina: 
www.to.camcom.it/SISTRI2017. Le iscrizioni verranno chiuse al 
raggiungimento di 40 partecipanti per sessione e verranno attivate al 
raggiungimento di 20 iscritti per sessione. La quota di partecipazione, 
comprensiva del materiale didattico, è di € 70,00 + IVA 22% 
(€ 85,40), ridotta del 50% per gli enti pubblici. 
Solo gli enti pubblici prima di effettuare il pagamento devono contattare 
la segreteria organizzativa per il rilascio di fattura elettronica. 
Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito, compilando il 
modulo alla pagina www.to.camcom.it/user/register 
 
L’attestazione di pagamento e tutti i dati per la fatturazione vanno spediti 
a iniziativa.ambientale@to.camcom.it entro il 18 gennaio 2017. 
 


