
 
Praticamente era l’invito a fermarsi 
su un progetto che sembra non a-
vere sbocchi positivi. Se la risposta 
non è arrivata dal Ministero, è arri-
vata dalla Selex che è  fornitore del 
sistema di tracciabilità. 
 
Con un comunicato pubblicato sul 
sito ufficiale di Finmeccanica il 30 
luglio scorso, Selex Service 
Management, società controllata di 
Finmeccanica Selex ES, ha comu-
nicato al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Ma-
re l’intenzione di non proseguire la 
propria attività nell’ambito del pro-
gramma SISTRI oltre la scadenza 
contrattuale del 30 novembre pros-
simo. 
 
In una lettera inviata il 21 luglio 
scorso al Ministro Gian Luca Gallet-
t i ,  secondo Selex Service 
Management, i numerosi interventi 
sul SISTRI "avvenuti senza alcun 
coinvolgimento della società" hanno 
comportato un enorme squilibrio 
contrattuale, tanto nella fase prece-
dente la sospensione del program-
ma (per effetto, ad esempio, degli 
oneri aggiuntivi sostenuti a fronte di 
modifiche normative, richieste del 
Ministero, mancati pagamenti di fat-
ture emesse e numerose proroghe 
all’entrata in vigore del sistema con 
la conseguente riduzione degli u-
tenti e dei relativi contributi) quanto 
in quella di riavvio, così da minarne 
irrimediabilmente il profilo economi-
co-finanziario e la sostenibilità della 
sua prosecuzione. 
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E' stata pubblicata sul B.U.R. n. 32 
del 7 agosto 2014 la deliberazione 
della Giunta regionale n. 41-231 del 
4 agosto 2014 "Modifiche al para-
grafo 1.4.17 della d.g.r. 4 agosto 20-
09, n. 46-11968 recante l'aggiorna-
mento dello Stralcio di piano per il 
riscaldamento ambientale e il condi-
zionamento, nonchè le disposizioni 
attuative dell'art. 21, comma 1, lette-
re a) b) e q) della legge regionale 28 
maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in 
materia di rendimento energetico 
nell'edilizia).  

Con la suddetta delibera viene con-
cessa una proroga del termine ulti-
mo per l’adozione sugli impianti ter-
mici dei sistemi di termoregolazione 
e contabilizzazione del calore pro-
crastinando detto termine dal 1 set-
tembre 2014 al 31 dicembre 2016. 

 

Sistri:  è caos  
 

Nuova puntata alla vicenda del Si-
stri, il sistema di tracciabilità dei rifiu-
ti voluto dal Ministero dell’Ambiente, 
che ha creato innumerevoli problemi 
alle piccole imprese.  
 
Nel mese di luglio l’on. Realacci, 
presidente della Commissione am-
biente della Camera, aveva chiesto 
il Ministro dell’Ambiente “il coraggio 
di realizzare un sistema di tracciabi-
lità dei rifiuti semplice, efficace e tra-
sparente”.  
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l’esperienza diretta delle imprese, l’efficacia di 
questo sistema e la sua capacità di cogliere gli 
obiettivi per i quali era stato istituito. A cinque an-
ni dalla sua nascita, il SISTRI ha fallito infatti 
completamente gli obiettivi che ne avevano moti-
vato l’introduzione.   
 
Il sondaggio ha coinvolto circa 1.700 imprese as-
sociate alla CNA. Di queste, il 76,1% con meno di 
10 dipendenti. Il limite dimensionale dei 10 dipen-
denti è importante poiché le recenti modifiche 
normative hanno escluso dall’obbligo SISTRI le 
imprese produttrici di rifiuti speciali (definite Pro-
duttori) al di sotto di questa soglia dimensionale.  
 
Nello specifico, pur avendo l’obiettivo ambizioso 
di sostituire il preesistente sistema cartaceo, il SI-
STRI si è dimostrato un sistema informatico ba-
sato su una tecnologia di difficile utilizzazione o 
addirittura malfunzionante. I passaggi previsti nel-
la amministrazione dei rifiuti attraverso il SISTRI 
sono stati giudicati ingestibili dalle imprese.  
 
La severità del giudizio esprime efficacemente lo 
stato di esasperazione delle imprese che, oltre ad 
avere sostenuto un costo per l’adozione della 
nuova tecnologia, si trovano a operare con uno 
strumento absolutely not user friendly. 
 
L’esasperazione emerge anche dal  fatto che per 
far fronte ai problemi che potevano insorgere, il 
servizio di customer care di SISTRI è stato giudi-
cato del tutto inadeguato.  
 
In sintesi il voto complessivo finale per il SISTRI è 
2 in una scala da 1 a 10. Bocciato, insomma, 
senza riserve e senza appello. L’inutilità del 
SISTRI è rafforzata dalla convinzione che esso 
sia del tutto inadeguato a garantire la legalità 
nella gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente.  
 
Eppure gli imprenditori sono fermamente convinti 
che la tracciabilità dei rifiuti sia in obiettivo 
irrinunciabile. 
 
Non rimane quindi che attendere le reazioni del 
Ministero dell’Ambiente all’abbandono del proget-
to da parte della società che in questi anni ha ge-
stito Sistri, per comprendere il futuro di un proget-
to che a pochi mesi dall’esordio effettivo si trova 
orfano del gestore diretto di tutte le procedure in-
formatiche necessarie alle imprese per poter a-
dempiere al dettato legislativo. 

 

Nella missiva al Ministro Galletti, la società si di-
chiara disponibile a gestire il SISTRI fino alla sca-
denza contrattuale (novembre 2014), a fronte di 
un’offerta limitata di servizi, tale da minimizzare i 
costi ed i danni a proprio carico e di consentire 
comunque al Dicastero – committente di Selex 
Service Management in base al contratto di affi-
damento del SISTRI - di effettuare tempestive ed 
adeguate comunicazioni agli utenti sulle modalità 
operative nelle fasi successive alla cessazione 
del servizio. 
 
La comunicazione giunge subito dopo lo sconcer-
to delle Associazioni di Categoria successive 
all’approvazione in Commissioni Industria e Am-
biente del Senato dell’emendamento che proro-
gava a fine 2015 il contratto tra Ministero 
dell’Ambiente e Selex per la realizzazione e la 
gestione del Sistri.  
 
La decisione aveva lasciato doppiamente incre-
duli le associazioni poiché seguiva la bocciatura 
dello stesso contratto da parte dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici e le recenti con-
danne in prima istanza, che ancora una volta 
confermano l’illegittimità del Sistri. 
 
Il presidente nazionale di Cna Daniele Vaccarino 
ha scritto al Ministro Galletti chiedendo il manteni-
mento del regime cartaceo e la sospensione del 
Sistri. 

  
Dopo circa 20 interventi legislativi in 6 anni, le 
gravi lacune tecniche, procedurali e normative 
connesse al sistema non sono quindi state supe-
rate.   
 
Secondo Vaccarino, “se non si interviene per 
tempo, ai problemi che dovranno affrontare le im-
prese si aggiungeranno pesanti rischi per 
l’ambiente: fino ad oggi, infatti, la corretta gestio-
ne dei rifiuti è stata garantita solo grazie al per-
manere del regime cartaceo, data l’incapacità del 
Sistri di garantire concretamente l’obiettivo di 
tracciabilità dei rifiuti”.  
 
Il mondo delle piccole imprese si aspetta ora un 
segnale chiaro da parte del Ministero per ridare 
credibilità all’obiettivo di tracciare efficacemente i 
rifiuti delle imprese.  
  
A luglio il Centro Studi CNA aveva pubblicato il 
risultato di un sondaggio sulle imprese, boccian-
do senza appello il sistema di tracciabilità dei ri-
fiuti.  
 
CNA ha inteso infatti verificare, attraverso 
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Albo  Gestori Ambientali: 
pubblicato il nuovo regola-

mento  
E' stato pubblicato il 23/8/2014 il nuovo regola-
mento che disciplina le modalità di funzionamen-
to e organizzazione dell'Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, nel quale si iscrivono gli enti e le im-
prese che svolgono attività sui rifiuti (quali ad es. 
raccolta e trasporto di rifiuti urbani, assimilati e 
speciali; raccolta e trasporto di propri rifiuti a de-
terminate condizioni; intermediazione e commer-
cio di rifiuti senza detenzione; bonifica di siti; bo-
nifica di beni contenenti amianto; gestione sem-
plificata di Rifiuti Elettrici ed Elettronici, ecc.). 

In estrema sintesi le modifiche e le novità più si-
gnificative riguardano: 

- le categorie di iscrizione, 
- gli esoneri dall'iscrizione, 
-  le modalità di iscrizione e i rinnovi, 
- la suddivisione in classi, 
-  i compiti, le responsabilità e i requisiti del Re-
sponsabile Tecnico, 
-  le garanzie finanziarie. 
Il provvedimento entrerà in vigore il 7-
/9/2014, tuttavia molte novità introdotte divente-
ranno operative solo dopo l'emanazione di speci-
fiche delibere dell'Albo. 
 

Restauratori: approvata la 
legge sul riconoscimento 
dei professionisti dei beni 

culturali  
Approvata in via definitiva e pubblicata in Gazzet-
ta Ufficiale la legge, in vigore dal 23/08/2014,  
che disciplina il riconoscimento dei professionisti 
dei beni culturali ed istituisce appositi elenchi na-
zionali.  

L'innovazione apportata dalla legge, fa rientrare 
le professioni di tutela, protezione, conservazio-
ne, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, 
nell'ambito legislativo delle professioni non orga-
nizzate in ordini o collegi: tale ambito è regolato 
dalla legge sulle  professioni non organizzate in 
ordini o collegi (L. 14 gennaio 2013), dove per 
"professione non organizzata in ordini o collegi" 
si intende "l'attività economica, anche organizza-
ta, volta alla prestazione di servizi o di opere a 

favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalen-
temente mediante lavoro intellettuale, o comunque 
con il concorso di questo".  

Vengono escluse esplicitamente le attività 
(intellettuali) riservate per legge agli iscritti in albi o 
elenchi, ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, del-
le professioni sanitarie e dei mestieri artigianali, 
commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da 
apposite normative. 

La stessa legge precisa che gli elenchi degli opera-
tori delle professioni dei beni culturali non costitui-
scono un albo professionale; ovviamente, la man-
cata iscrizione dei professionisti negli elenchi citati, 
non preclude in alcun modo la possibilità di eserci-
tare la professione (non potranno partecipare a ga-
re di appalto di enti pubblici). 

Per i restauratori  rimangono valide le disposizioni 
precedenti: con riferimento alle figure di restaurato-
re di beni culturali e di collaboratore restauratore di 
beni culturali, è prevista, per entrambe le figure 
professionali, in presenza di determinati requisiti, 
l'acquisizione diretta della qualifica in seguito ad 
una procedura di selezione pubblica, basata sulla 
valutazione di titoli e attività;  in presenza di altri re-
quisiti, l'acquisizione della qualifica avverrà previo 
superamento di una prova di idoneità. 

Il riconoscimento dei professionisti dei beni culturali 
avviene attraverso due importanti modifiche al codi-
ce dei beni culturali: 

- la prima affida esplicitamente tutti gli interventi di 
tutela, vigilanza e conservazione dei beni culturali, 
alla responsabilità, secondo le rispettive competen-
ze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetno-
antropologi, antropologi esperti di diagnostica appli-
cata ai beni culturali o storici dell'arte, in possesso 
di adeguata formazione e professionalità; 

- la seconda mira a regolamentare le professioni 
dei beni culturali, istituendo i registri ufficiali per le 
singole professioni, cioè elenchi ministeriali ai quali 
potranno (l'iscrizione rimane una facoltà) iscriversi 
tutti i professionisti delle specialità citate, purché 
siano in possesso di determinati requisiti minimi; 


