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Oggetto: IN ATTESA DELL’ELETTRONICA, ATTENZIONE ALLA CARTA!
E’ ormai più di un anno che nel settore della gestione rifiuti si parla di
nuovi strumenti elettronici che dovrebbero semplificare la vita ad aziende
ed operatori.
Il SISTRI è stato abolito lo scorso 15 Dicembre e si attende di avere notizie
sui decreti attuativi del nuovo sistema di tracciabilità del Ministero; da
tempo inoltre si parla di F.I.R. (Formulari Identificativi dei Rifiuti) e di
R.C.S. (Registri di Carico e Scarico) elettronici, in merito ai quali alcuni
modelli ufficiosi sono anche stati presentati a qualche Associazione di
Categoria.
Tuttavia, come spesso accade, rimangono diverse le domande che ancora non
hanno una risposta, in relazione alle modalità di utilizzo, alle regole
operative da seguire, alla permanenza o meno del cartaceo come sistema
alternativo, ad eventuali nuovi adempimenti per Produttori (le Organizzazioni
che generano i rifiuti) ed Operatori Ambientali, ai costi di iscrizione al
nuovo sistema di tracciamento, alle varie sanzioni previste.
Che fare allora?
Considerato che sono tantissime le informazioni mancanti e che probabilmente
ci vorrà ancora molto tempo per una soluzione operativa, il nostro pragmatico
consiglio è di mantenersi ben concentrati sul sistema attuale (quello
cartaceo), sugli obblighi che esso prevede per tutte le Organizzazioni
(Aziende, Enti, Studi Professionali e Partite IVA), e sulle pratiche
tradizionali che rimangono complesse e non esenti da possibili errori.

Per quanto riguarda i consumabili esausti di stampa, rifiuti che possono
peraltro avere una variante pericolosa, ricordiamo sempre che un abbonamento
al servizio ZEROZEROTONER leva al Cliente ogni responsabilità in quanto
trasferisce a noi di BERG PHI il ruolo di Produttore del rifiuto con tutti
gli oneri di produzione, intestazione e gestione dei documenti connessi
(cartacei o elettronici che essi siano).
Ringraziamo per l’attenzione.
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