
 

Per la chiavetta USB del SISTRI 
la Cciaa ha iniziato a convocare le aziende 

Gli interessati sono invitati a presentarsi dopo la comunicazione camerale 
 

PARMA, 29 LUGLIO 2010 – Per il ritiro della chiavetta Usb del Sistri, la Camera di 

Commercio di Parma invita produttori e gestori interessati ad attendere la comunicazione 

che l’Ente effettuerà entro il 13 settembre prossimo. 

 I dispositivi Usb sono indispensabili per il funzionamento di Sistri, il nuovo sistema 

telematico per la tracciabilità dei rifiuti industriali: infatti, contenendo dei certificati di firma 

digitale, consentono all’impresa di trasmettere in sicurezza i dati relativi ai rifiuti prodotti e 

trattati. La consegna di queste chiavette sarà comunicata alle aziende via mail, fax o 

telefono direttamente dalla Camera di commercio o dalle Associazioni di categoria per le 

imprese la cui iscrizione è stata fatta dalle Associazioni stesse o che hanno delegato le 

Associazioni al ritiro dei dispositivi. Dal sito www.ecocamere.it è possibile controllare lo 

stato di avanzamento del proprio dispositivo. 

 Per il ritiro è necessario presentare la seguente documentazione: 

1. Delega del legale rappresentante firmata in carta semplice secondo il formato 

disponibile sul sito www.sistri.it; 

2. Copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione a Sistri�;  

3. Dichiarazione di autocertificazione (Dpr 445/2000) firmata dal legale rappresentante 

con i dati, comunicati a Sistri al momento dell'iscrizione, relativi alle Unità Locali di 

competenza della Cciaa presso la quale effettuare il ritiro (la dichiarazione è quella 

prevista dal modulo di iscrizione al Sistri n. 2). Per chi ha fatto la procedura d'iscrizione 

on line, il modulo di dichiarazione è quello generato automaticamente dal sistema; 

4. Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante;� 

5. Fotocopia dei documenti d’identità dei delegati indicati nell’autocertificazione�;  

6. Attestato di versamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio;  

7. Dichiarazione di impegno all’uso corretto dei dispositivi (equivalente alla dichiarazione 

operatore alla consegna dispositivi Usb) nel formato disponibile sul sito www.sistri.it. 

Informazioni e aggiornamenti sul Sistri sono disponibili sul sito ministeriale www.sistri.it 
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