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La nostra soluzione
• Con AmaAmbiente l’emissione di un formulario e la 

compilazione del registro di carico e scarico è una 
questione di pochi click.

• Con Sistri è ancora più semplice: il formulario e il registro 
spariscono (e con questo le loro vidimazioni).



Il profilo
• Il profilo è un modello di movimento in cui registrare una 

volta per tutte le informazioni nel formulario o nella 
scheda Sistri.

• All’ occorrenza possono essere creati più profili, per 
esempio per  mezzi diversi o per diversi Cer.

• La nostra idea del profilo “fa la differenza” gli altri 
gestionali richiedono l’inserimento di tutti i dati di volta in 
volta.





Emissione del formulario 
• Il formulario viene emesso a partire dal profilo 

memorizzato.
• Con la gestione delle risme anche il numero prestampato 

viene assegnato immediatamente.
• Non è necessario indicare il peso alla partenza.





Registrazione
• Per registrare il formulario è sufficiente cliccare il 

bottoncino dei formulari in attesa
• E aggiungere il peso da riportare nel registro
• Registro di carico e scarico, ed eventualmente Mud sono 

automatici
• E anche l’emissione delle fatture (se prevista)









E con Sistri ?

Con Sistri è ancora più semplice.
Il profilo viene selezionato dal movimento (senza passare per 

la stampa del formulario).
Si aggiunge il peso.
La trasmissione a Sistri avviene in automatico.







Estratto dalla normativa

Articolo 33  DL 205 31/2/2010

(Modifiche all’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5.  I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi
tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che
svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad
impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede
o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. 

I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI 
ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, lettera f).

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione
all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività 
di raccolta e trasporto di rifiuti.”.
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