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OGGETTO: Aggiornamenti del sistema SISTRI
La presente per informare delle ultime novità tutti i soggetti tenuti all’adesione e all’uso del
sistema SISTRI che ad oggi, dopo varie modifiche, sono:
Produttori di rifiuti pericolosi che occupano più di 10 dipendenti;
Trasportatori di rifiuti pericolosi;
Gestori - destinatari di rifiuti pericolosi;
Intermediari di rifiuti pericolosi.
Le novità riguardano:
l’aggiornamento del dispositivo (chiavetta USB);
la pubblicazione delle nuove guide aggiornate.
Aggiornamento delle Guide
In data 8 maggio 2014 sono state pubblicate le nuove guide rapide che interessano:
Produttori
Trasportatori
Recuperatori – smaltitori
Intermediari
NOTA: le modifiche rispetto le precedenti versioni non sono particolarmente rilevanti e riguardano
le modifiche introdotte con l’aggiornamento del dispositivo USB di cui sotto.
Nuova versione dell’applicazione
L’altra novità riguarda un aggiornamento del dispositivo USB che permetterà tra le varie
semplificazione introdotte di memorizzare il PIN affinché questo non debba essere ripetuto ad
ogni azione. Inoltre è stato implementato il sistema di ricerca anagrafica e predisposto un nuovo
metodo per scaricare le registrazioni cronologiche in formato pdf.

Per effettuare l’aggiornamento procedere nel seguente modo:
Inserire la chiavetta USB;
In automatico dovrebbe comparire una
finestra in cui si comunica la presenza di
AGGIORNAMENTI; in questo caso
cliccare “OK”;
Se non dovesse uscire l’avviso della
presenza di aggiornamenti, selezionare
la voce “aggiornamenti” presente nella
finestra in basso a destra e seguire la
procedura guidata;
Una volta concluso l’aggiornamento,
uscire dal sistema ed effettuare
nuovamente l’accesso;

Nella pagina di accesso comparirà una
nuova maschera (Memorizzazione PIN).
Selezionare
l’opzione
“Abilita
memorizzazione PIN”

Il sistema presenta una maschera di
popup in cui occorre digitare il PIN
nell’apposito campo e premere il tasto
“OK”.
La memorizzazione del PIN è stata
abilitata.
Conclusa questa procedura di aggiornamento dell’USB e memorizzazione del PIN si potrà
accedere al sistema secondo la modalità ordinaria ma le credenziali verranno chieste
unicamente per l’accesso.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione di porger cordiali saluti
TecnoAdda S.a.s.

