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Presidi di Facoltà
Direttore della Scuola Superiore di
Studi Avanzati
Direttori di Dipartimento
Direttori dei Centri
Interdipartimentali di Ricerca
Direttori dei Centri
Interdipartimentali di Servizi
Direttori dei Centri
Interdipartimentali di Ricerca e
Servizi
Direttori dei Centri
Interuniversitari di Ricerca
Presidente del Sistema
Bibliotecario Sapienza
Direttore del Sistema Bibliotecario
Direttori Biblioteca
Presidente del Polo Museale
Direttore del Polo Museale
Presidente del Centro
InfoSapienza
Direttore del Centro Infosapienza
Responsabile della Segretaria
Tecnica del Direttore Generale
Responsabile della Segreteria pro
Rettore vicario e pro Rettori
Segreteria Collegio Direttori
Dipartimento
Segreteria Collegio dei Sindaci
Direttori delle Aree:
− Supporto strategico e
comunicazione
− Supporto alla ricerca
− Offerta formativa e diritto allo
studio
− Servizi agli studenti
− Internazionalizzazione
− Contabilità, finanza e controllo di
gestione
− Risorse umane
− Gestione edilizia
− Affari legali
− Patrimonio e servizi economali
− Organizzazione e sviluppo
Direttore del Centro di Medicina
Occupazionale
Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo per la Sicurezza
Direttore Generale

LORO SEDI
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Oggetto: Gestione dei rifiuti – comunicazione
A tutti i Responsabili in indirizzo si rammenta che, per effetto della legge 27
febbraio 2014, n. 15 (pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio e in vigore dal 1° marzo
2014) di conversione del Dl 150/2013 (cd. "Milleproroghe"), dal 1 marzo è diventato
operativo il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI per i produttori iniziali di
rifiuti speciali pericolosi. Fino al 31 dicembre 2014 il SISTRI si aggiungerà al
tradizionale sistema di registrazione cartacea, costituito dai registri di carico e scarico,
dal MUD e dal formulario d’identificazione. Successivamente a tale data, il SISTRI
sarà l’unico sistema per la registrazione dei rifiuti prodotti. Le sole sanzioni relative
al SISTRI sono sospese fino al 31 dicembre 2014.
La procedura di iscrizione a tale sistema da parte di questo Ateneo (numero di
pratica MIL_RM_266018) presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, come disposto dal D.M. 17/12/2009 e successive modifiche, nonostante i
noti rinvii e le incertezze legate all’avvio del sistema da parte del Ministero, è avvenuta
con successo dal 2010.
A seguito dell’intervenuto riassetto dei Centri di Spesa (Dipartimenti, Facoltà,
Centri di Ricerca, di Didattica, ecc.), è stato inviato dall’Uspp, alla casella di posta
dedicata del Ministero (supportotecnico@sistri.it), un prospetto riassuntivo utile al
riallineamento temporaneo dei dati con cambio di denominazione delle unità locali
iscritte nel 2010 e cambio di numero e nominativi dei delegati.
I delegati SISTRI possono verificare, ed eventualmente aggiornare, i dati in
possesso del Ministero, collegando il dispositivo USB ad un PC e contattando il
numero verde 800003836. Le istruzioni operative e ogni eventuale altra informazione
relativa al Sistema è reperibile sul portale: http://www.sistri.it/
Si coglie l’occasione per ricordare che i Responsabili delle unità locali
(strutture) sono tenuti a dare adempimento a tutti gli obblighi correlati alla gestione dei
rifiuti prodotti, secondo quanto sancito dalle normative vigenti, per non incorrere nelle
sanzioni previste.
A supporto di tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti da parte dei
Responsabili di unità locali e dei Delegati, l’Amministrazione sta provvedendo, tramite
l’Uspp e il Settore Formazione, ad attivare corsi di formazione dedicati al tema della
gestione dei rifiuti destinati a tutti coloro, che nell’ambito universitario, si occupano di
tale tema.
Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione al seguente indirizzo di posta elettronica uspp@uniroma1.it.
Cordiali saluti.
Il Rettore
Prof. Luigi Frati

