
 
Consegna dispositivi con eccezioni 
Ferma restando la necessità che quanto dichiarato al SISTRI corrisponda a ciò che risulta al 
Registro Imprese, sono stati individuati dei casi in cui il dispositivo può essere consegnato 
anche quando non ci sia coincidenza dei dati dichiarati al SISTRI con quelli risultanti al 
Registro Imprese. 
 
Qualora il disallineamento riguardi: 
a. Variazione all’indirizzo della sede legale 
b. Variazione del legale rappresentante 
c. Variazione all’indirizzo delle unità locali 
d. Variazione della Ragione Sociale 
 

Il dispositivo può essere comunque ritirato presso la Camera di commercio competente, 
previa comunicazione delle discrepanze tra i dati indicati in fase di iscrizione SISTRI e quelli 
dichiarati dall’impresa nel modulo di autocertificazione. Tale autocertificazione deve anche 
riportare le variazioni avvenute (es. nome delegato diverso). Sulla ricevuta rilasciata al 
momento della consegna dei dispositivi verranno indicati tali disallineamenti, che l’impresa 
dovrà comunicare a SISTRI, tramite il Call Center. In tal modo SISTRI, effettuati i necessari 
riscontri, potrà abilitare i dispositivi all’accesso ai servizi. 
 

Qualora il disallineamento riguardi:  
e. Variazione delle generalità del delegato/i 
f. Variazione del numero dei delegati 
g. Variazione della categoria di iscrizione 
h. Variazione della tipologia e/o quantità di rifiuti prodotti 
i. Variazione del numero di addetti 
j. Variazioni delle unità operative 
 

L’impresa deve accedere al portale SISTRI attraverso il dispositivo ed effettuare la modifica 
dei dati, secondo specifiche procedure individuate dal SISTRI, volte a consentire l’utilizzo del 
dispositivo elettronico in fase operativa. 
In caso di disallineamento per problematiche diverse da quelle sopra indicate, il dispositivo 
deve essere rinviato al SISTRI per le opportune modifiche. A tal fine deve essere rifiutato 
l’appuntamento, previa precisazione delle motivazioni del rifiuto e indicazione di un 
numero di telefono per eventuali comunicazioni. 
 
Ritiro dispositivi per più imprese 
I consulenti che devono ritirare presso la Camera di commercio di Torino i dispositivi per 
più imprese, dopo aver verificato su www.ecocamere.it, alla voce “verifica lo stato della tua 
pratica” che questi sono consegnabili, possono inviare una email a 
sistri.produttori@to.camcom.it. 
Nell’ambito della mail deve essere indicato:  

 l’elenco delle imprese in questione con i relativi numeri di pratiche SISTRI 
 due o tre date utili per il ritiro 
 un nominativo di riferimento 
 un numero di telefono da contattare per eventuali comunicazioni. 

L’ufficio farà il possibile per raggruppare il maggior numero di pratiche e, tramite sistema, 
verrà trasmesso l’invito alle imprese interessate. 
 


