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Gentile Cliente, 

con la presente intendiamo illustrarle i passaggi da effettuare, per poter configurare ed utilizzare la 

procedura Winwaste.Net in suo possesso con i servizi di Interoperabilità, previsti verso il sistema SISTRI, al 

fine di utilizzare Winwaste.Net come unico strumento per adempiere anche agli obblighi previsti da tale 

sistema. 

 

Le raccomandiamo pertanto di procedere quanto prima ad eseguire le procedure riportate di seguito. 

Nello specifico, le indicazioni che troverà di seguito, le consentiranno di: 

 

1) INSTALLAZIONE CERTIFICATI DI INTEROPERABILITA’ RICEVUTI DA SISTRI (per la richiesta dei 

certificati rifarsi alla relativa guida allegata alla fine del presente documento) – Pag. 2 

2) CONFIGURAZIONE DELLE PROPRIE AZIENDE (SEDI LEGALI ED UNITA’ LOCALI) E RELATIVI TOKEN USB 

– Pag. 3 

3) ALLINEAMENTO DELLE ANAGRAFICHE DELLA PROPRIA AZIENDA (e relativi automezzi)  CON QUELLE 

REGISTRATE SU SISTRI – Pag. 7 

4) ALLINEAMENTO DELLE ANAGRAFICHE DI TERZI (PRODUTTORI, TRASPORTATORI, DESTINATARI, 

INTERMEDIARI) CON QUELLE PRESENTI SU SISTRI – Pag. 9 

5) CONFIGURAZIONE, NELLE CAUSALI DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI E DEI REGISTRI CRONOLOGICI 

SISTRI DA MOVIMENTARE – Pag. 10 

6) ABILITAZIONE DEGLI UTENTI DI WINWASTE.NET ALL’UTILIZZO  DEI TOKEN E DEI REGISTRI 

CRONOLOGICI SISTRI – Pag. 12 

7) SCHEDE SISTRI 

a. STAMPA SCHEDE SISTRI BIANCHE – Pag. 13 

b. EMISSIONE SCHEDE AREA MOVIMENTAZIONE – Pag. 14 

8) Area Gestione REGISTRI CRONOLOGICI – Pag. 17 

9) CONCLUSIONI – Pag. 19 

10) RICHIESTA CERTIFICATI INTEROPERABILITA’ – Pag. 20 

 

 

 

 

 

 

N.B.: PER EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE E’ OPPORTUNO CHE IL SERVER DI 

WINWASTE.NET ABBIA UNA CONNESSIONE AD INTERNET* E CHE LE PROCEDURE (E QUINDI ANCHE 

WINWASTE.NET) SIANO COSTANTEMENTE AGGIORNATE. 

 

 

*Se si dispone di un server proxy e/o di un firewall per la navigazione in internet è necessario configurare 

una policy di accesso diretto (senza utilizzo di credenziali) all’indirizzo https://sisssl.sistri.it/* 
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1) INSTALLAZIONE DEI CERTIFICATI RELATIVI ALL’INTEROPERABILITA’ 
L’installazione dei certificati digitali di Interoperabilità è necessaria al fine di poter accreditare la 

propria azienda a movimentare la piattaforma Sistri tramite l’utilizzo di Winwaste.Net. L’accesso al 

portale e la relativa operatività potrà avvenire direttamente dal software senza doversi autenticare 

sul portale Sistri attraverso la procedura contenuta nel dispositivo. 

 
Effettuare l’accesso a Winwaste.Net con privilegi di 

AMMINISTRAZIONE, come indicato nell’immagine a 

destra, cliccando sul pulsante rappresentato da un 

omino. 

 

 
 
Successivamente, dal menù AMMINISTRAZIONE, 

accedere alla funzione CONFIGURAZIONE SISTRI, in 

modo tale cha appaia a video la videata seguente: 

 

 
 

Premere successivamente il pulsante F2 (Installa 

Certificato) per procedere all’installazione del 

certificato e, con l’ausilio dei pulsanti SFOGLIA 

(scegliendo di visualizzare TUTTI I FILE *.* ), allegare 

i file richiesti, che dovrebbero essere salvati sul 

dispositivo USB che è stato utilizzato per effettuare 

la richiesta di interoperabilità a Sistri nella cartella 

ARCHIVIO, confermando poi con il tasto F10: 

Un messaggio avvertirà dell’avvenuta installazione. 
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2) CONFIGURAZIONE DELLE PROPRIE AZIENDE (SEDI LEGALI ED UNITA’ LOCALI) 

E RELATIVI TOKEN USB 
Questa operazione ha la finalità di rilevare i registri Sistri, associati ad ogni sede aziendale, ed 

importarli in Winwaste.Net, oltre che ad identificare i relativi token USB che saranno utilizzati per 

apporre le firme digitali ai movimenti effettuati tramite i servizi di Interoperabilità. 

 
Una volta installato il certificato, esso comparirà 

nella videata. 

Cliccare sulla funzione IMPORTA DATI (pulsante 

nero a dx), indicare il CODICE FISCALE della propria 

azienda e la USER ID del token USB utilizzato per la 

richiesta di interoperabilità (se con più delegati, 

indicarne uno qualsiasi); successivamente premere 

il pulsante F10 

 

 
 

Se la procedura è stata correttamente eseguita,  

l’identificazione del proprio certificato verrà 

contrassegnato dal colore GIALLO; accedere quindi 

alla funzione CONFIGURA SEDE: 

(pulsante nero a dx). 
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Verranno visualizzate le sedi (unità locali) iscritte al 

SISTRI con i relativi identificativi. 

Per ogni una di esse inserire un ID valido e cliccare 

sul pulsante IMPORTA DATI (pulsante nero a dx). 

 
 

Se la procedura è stata correttamente eseguita 

anche le unità locali saranno contrassegnate con il 

colore giallo. 

 

Premere a questo punto il pulsante CONFIGURA 

SEDE (pulsante nero a dx). 
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Verranno visualizzati tutti i token configurati su 

Sistri e relativi alla unità locale selezionata. 

 

Inserire un token alla volta nella porta USB e 

premere il tasto F2 (Associa Token USB), inserire il 

PIN del relativo Token USB e confermare con il 

pulsante OK 

 

 

 
 

 

A questo punto cliccare  sul pulsante CONFIGURA 

TOKEN: (pulsante nero a dx) 

 

 

N.B.: dalla schermata a lato è possibile riallineare i 

Registri Sistri presenti in Winwaste.Net con quelli 

presenti sul server Sistri, premendo il pulsante F3 

(Allinea Registro Sede) 
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A questo punto è possibile  indicare dove si intende 

collegare il Token USB da utilizzare durante le 

attività e le movimentazioni di interoperabilità 

tramite Winwaste.Net (riquadro rosso) 

 

N.B.: è possibile effettuare solamente una scelta: 

 

la scelta “FIRMA CLIENT” serve ad utilizzare il 

Token sul PC client, ad ogni operazione verrà 

richiesto di inserire il token nella USB per la firma. 

 

La scelta “FIRMA SERVER” offre la possibilità di 

posizionare in maniera fissa il token (o anche tutti i 

Token)  sul server di Winwaste.Net. Durante la 

firma saranno richiesti solo i dati di identificazione 

(ID e PIN). 

 

IMPORTANTE: qualora il token che si sta 

configurando è un token “Multidelegato” (cioè che 

contiene i certificati di firma di più delegati), dovrà 

essere configurato esclusivamente in modalità 

FIRMA CLIENT 

 

In basso selezionare poi i registri autorizzati per tale 

TOKEN (riquadro giallo) 

 

 

 

 

ATTENZIONE: L’OPERAZIONE DI CONFIGURAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER TUTTI I TOKEN IN USO 

PRESSO L’AZIENDA, ANCHE PER QUELLI CHE SI INTENDONO COLLEGARE SUL SERVER. SOLO 

SUCCESSIVAMENTE POTRANNO ESSERE INSERITI SULLE PORTE USB DELL’ELABORATORE CENTRALE. 

 

N.B.: E’ inoltre utile considerare che, con l’utilizzo dei servizi di interoperabilità, i token USB serviranno solo 

ed esclusivamente per apporre le firme alle movimentazioni effettuate (quindi solo in quel momento è 

essenziale che siano disponibili ed inseriti negli appositi slot USB), mentre tutte le altre funzionalità di 

interoperabilità saranno consentite dal certificato digitale in possesso ed installato con la procedura di cui a 

punto 1). 
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3) ALLINEAMENTO DELLE ANAGRAFICHE DELLA PROPRIA AZIENDA CON QUELLE 

REGISTRATE IN SISTRI 
La presente operazione è necessaria per inserire nelle anagrafiche della propria azienda la codifica 

attribuita dalla procedura SISTRI. 

 

Accedere alla propria anagrafica (dal menù ARCHIVI 

DI BASE – DEFINIZIONE ANAGRAFICA AZIENDA) e 

premere la funzione ATTIVA INTEROPERABILITA’ 

SISTRI: 

 

 
 

Successivamente apparirà la funzione per allineare 

la propria anagrafica con quella registrata sui server 

Sistri 

 

Controllare il Codice Fiscale aziendale (è l’elemento 

necessario ad allineare i dati su SISTRI) e cliccare sul 

pulsante in prossimità dell’identificatore IDSIS. 
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Apparirà la videata di collegamento a SISTRI 

contenente i vostri dati; procedere all’associazione 

scegliendo se incollare i dati proposti da SISTRI (F9) 

oppure se mantenere i dati precedentemente 

presenti in anagrafica (F10): 

 

 
 

 

Ripetere la stessa operazione per ogni unità locale 

relativa alla propria azienda: 
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4) ALLINEAMENTO DELLE ANAGRAFICHE DI TERZI (PRODUTTORI, 

TRASPORTATORI, DESTINATARI, INTERMEDIARI) CON QUELLE PRESENTI SUI 

SERVER SISTRI 
Questa operazione, come quella descritta al punto precedente, è necessaria per attribuire alle 

anagrafiche dei soggetti terzi la relativa codifica stabilita dalla procedura SISTRI. 

 
 

Ripetere le stesse funzioni indicate al punto 3 per allineare le anagrafiche relative ai soggetti terzi 

(Produttori, Trasportatori, Destinatari, Intermediari) presenti nel menù ARCHIVI GENERALI. 

 

Attenzione: qualora un’anagrafica è relativa ad un 

soggetto NON iscritto a Sistri, dopo averne 

effettuato la verifica tramite l’apposita ricerca ed 

ottenuto il messaggio negativo, è necessario 

indicare che tale soggetto è un’AZIENDA NON 

OBBLIGATA AL SISTRI, come da immagine: 
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5) CONFIGURAZIONE, NELLE CAUSALI DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI, DEI 

REGISTRI ELETTRONICI SISTRI DA MOVIMENTARE 
Questa funzione è essenziale. Essa consente di configurare le causali di movimentazione 

attualmente in uso in modo da movimentare i relativi registri cronologici SISTRI. Le stesse causali 

saranno utilizzate per emettere le schede Area Movimentazione. In questo modo si è cercato di 

rendere il più trasparente possibile l’integrazione in SISTRI rispetto alle consuete modalità 

operative a cui gli utenti sono abituati sempre però, nei limiti delle nuove modalità operative 

stabilite dal sistema di tracciabilità.  

 
Dal menù ARCHIVI DI BASE, DEFINIZIONE CAUSALI 

DI GESTIONE RIFIUTI, richiamare le causali (una alla 

volta) che devono interagire con la piattaforma 

Sistri: 

 

ATTENZIONE: Alla luce delle ultime disposizioni 

devono essere gestiti solo i rifiuti pericolosi 

pertanto, nell’ottica delle causali potrebbe non 

essere necessario l’utilizzo di tutte. 

 

Inoltre è importante sapere che Winwaste.NET 

continuerà a gestire i Registri di Carico e Scarico 

come di consueto. 

 

 
Dopo aver richiamato la causale interessata, 

premere il pulsante F10 e procedere a configurare i 

registri elettronici da movimentare per cadauna 

posizione, come riportato nel seguente esempio: 

(cerchietto rosso) 

 

Alla pressione del tasto F10 apparirà la lista dei 

registri associati all’unità locale indicata nella 

casuale. (figura successiva). 
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Selezionare uno o più registri (a seconda 

dell’esigenza), oppure indicare una delle altre 2 

opzioni previste (N.B.: l’indicazione dell’opzione NO 

SISTRI significa che le movimentazioni effettuate 

dalla posizione selezionata, per la relativa causale, 

non verranno inviate alla piattaforma SISTRI), 

confermando poi con il tasto F10; successivamente 

passare alla configurazione dell’eventuale posizione 

successiva; 

 

infine premere il tasto F10 per confermare la 

configurazione della causale 

  
 

 

Le istruzioni di cui sopra sono essenziali per la configurazione principale relativa all’utilizzo del servizio di 

interoperabilità tra Winwaste.Net e Sistri; è utile procedere quanto prima ad effettuare l’allineamento di 

tutte le anagrafiche (una ad una) dei soggetti Produttori, Trasportatori, Destinatari ed Intermediari con cui 

effettuate le movimentazioni. 
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6) ABILITAZIONE DEGLI UTENTI DI WINWASTE.NET ALL’UTILIZZO  DEI REGISTRI 

SISTRI 
Procedura necessaria per attribuire ad ogni utente di Winwaste.Net i relativi permessi di utilizzo 

per ogni registro Sistri aziendale, a cui è associato il relativo Token USB. 

 

Accedere a Winwaste.Net con privilegi di 

AMMINISTRATORE, quindi accedere al menù 

AMMINISTRAZIONE – GESTIONE UTENTI E GRUPPI – 

GESTIONE UTENTI E PASSWORD, selezionare un 

utente per volta e premere il pulsante F6 (Abilita 

Registri per i Delegati) 

 
 

 

Selezionare dal menù a tendina l’unità locale da 

abilitare e dalla lista sottostante i registri che 

l’utente è abilitato ad utilizzare, confermando con il 

tasto F10 al termine della selezione. 

ATTENZIONE: QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE 

FATTA CON ASSOLUTA CAUTELA POICHE’ 

NECESSARIA AD ASSOCIARE ALL’UTENTE DI 

WINWASTE.NET L’AUTORIZZAZIONE AD 

UTILIZZARE DETERMINATI TOKEN PER I QUALI 

RISULTA ISCRITTO IN QUALITA’ DI DELEGATO A 

SISTRI. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Ultimo aggiornamento 04/10/2013 

Nica Srl  Informatica Aziendale  
Sede Legale ed Operativa Sud Italia                                               Sede Operativa Nord Italia                                    
Corso Umberto I, 251 – 80034 Marigliano (Na)                            Via San Giorgio, 6 – 24122 Bergamo (Bg)    Reg.Imprese NA n.05669600636 
P.IVA 02732221219 – C.F. 05669600636                                      Tel. 035/270221 – Fax: 035/2281092              REA n. 453994                                        
Tel.081/8854335- 5192578- 5192329 – Fax: 081/8855619           e-mail: bergamo@nica.it                                 Cap. sociale Euro 60.000 i.v.  
http://www.nica.it    e-mail : staff@nica.it 
 
 

                                                                           Pagina 13 di 23 

7) SCHEDE SISTRI:  

 
N.B.: qualora si desideri effettuare delle prove NON REALI delle funzioni scritte da questo punto in poi, è 

fortemente consigliato utilizzare un database di Winwaste.net di prova. E’ possibile duplicare la vostra 

azienda in apposito database con la funzione DUPLICA DATABASE presente nel menù UTILITA’ VARIE – 

BACKUP & RIPRISTINO (è necessario accedere a Winwaste.Net con privilegi di Amministratore) 

 

a. Stampa Schede SISTRI Bianche 
La procedura descritta sotto è da utilizzarsi preventivamente, al fine di avere a disposizione 

eventuali Schede Sistri BIANCHE, utili in caso di malfunzionamento dei server Sistri (vedasi 

normativa di riferimento per ulteriori approfondimenti) 

 

Per emettere stampe di SCHEDE SISTRI BIANCHE 

accedere al menù OPERAZIONI GIORNALIERE – 

SCHEDE SISTRI – STAMPA SCHEDE SISTRI BIANCHE. 

Indicare il numero di schede che si desidera 

generare e premere il pulsante F5. 

N.B.: per riconciliare le Schede Sistri Bianche vedere 

il punto 7.b 
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b. AREA MOVIMENTAZIONE 
Le funzionalità descritte in questa sezione consentono di generare e completare le Schede SISTRI da 

utilizzarsi per la movimentazione dei rifiuti, usufruendo dei servizi di interoperabilità previsti dalla 

procedura Winwaste.Net. 

 

Per utilizzare l’Area Movimentazione accedere al 

menù OPERAZIONI GIORNALIERE – SCHEDE SISTRI – 

AREA MOVIMENTAZIONE: 
AREA PRODUTTORE: Operazione di conferimento rifiuto dal 

proprio impianto/unità locale. Se il trasporto viene effettuato 

dalla propria azienda viene compilata anche la relativa scheda 

trasporto. 

AREA TRASP. C/PROPRIO: Operazione di conferimento rifiuto 

prodotto presso il proprio impianto con trasporto in contro 

proprio. (Art. 212, comma 8, D.Lgs 152/2006) 

AREA TRASPORTATORE: Operazione di trasporto rifiuti ricevuti 

da terzi, anche se il rifiuto è destinato ad una propria unità 

locale. 

AREA DESTINATARIO: Operazioni di ingresso rifiuto nel proprio 

impianto, anche se il produttore e/o trasportatore sono proprie 

unità locali. 

AREA PRODUTTORE (TERZO): Operazioni di trasporto rifiuti 

ricevuti da terzi, quando il produttore non può compilare la 

“scheda produttore” e/o non è obbligato; la stessa viene 

compilata dal trasportatore. 

 

 
Per l’utilizzo delle specifiche funzioni descritte è 

necessario avere chiarezza del quadro normativo 

di riferimento e/o consultare il proprio consulente.  

 

Qualora l’inserimento di una Scheda SISTRI venga 

effettuato da parte di un PRODUTTORE (o da parte 

di un Trasportatore per conto di un PRODUTTORE), 

dopo aver individuato l’AREA di riferimento, verrà 

chiesto di scegliere la relativa causale di 

movimentazione. Completare la movimentazione, 

operando come sempre, e confermare con il tasto 

F10. 

 

Qualora sia stata utilizzata una Scheda SISTRI 

precedentemente emessa in Bianco, alla ripresa del 

funzionamento della piattaforma Sistri occorrerà  

RICONCILIARLA in questa fase, aprendo un nuovo 

movimento e semplicemente indicando il numero di 

tale scheda nel campo N.SCHEDA SISTRI 
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N.B.: Se il trasportatore emette una scheda Sistri 

per conto del Produttore (Area Produttore Terzo), 

al termine del movimento sarà richiesto di firmare 2 

volte la transazione, ove siano presenti tutti gli 

elementi necessari anche al trasporto. 
 

 

Se invece l’inserimento dei dati nella Scheda SISTRI 

avviene da parte di un soggetto: 

• TRASPORTATORE (per cui è stata emessa 

Scheda Sistri precedentemente da un 

Produttore) 

• DESTINATARIO 

Dopo aver scelto l’area di riferimento e la causale di 

movimentazione, va indicato il numero della Scheda 

SISTRI che si sta consolidando. 

In alternativa, molto più semplicemente, con il 

pulsante F7 (Incolla dal Sistri) è possibile 

visualizzare le schede compilate dal Produttore e/o 

dal Trasportatore, selezionandole con doppio click.  

  
 

N.B.: Nel periodo compreso tra il 1° Ottobre 2013 e il 2 Marzo 2014, i Produttori saranno esentati 

dall’obbligo dell’utilizzo del sistema Sistri (con possibilità di utilizzo del sistema su base facoltativa). 
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Durante la ricerca di SCHEDE SISTRI 

precedentemente inserite, è utile usufruire delle 

funzioni di ricerca, nello specifico dei filtri SCHEDE 

FIRMATE o SCHEDE NON FIRMATE, utili a rilevare 

eventuali schede ancora da completare, al fine di 

renderle disponibili per la relativa REGISTRAZIONE 

CRONOLOGICA (descritta al punto successivo) 
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8) AREA REGISTRAZIONI CRONOLOGICHE 
Le funzionalità descritte in questa sezione consentono di effettuare le Registrazioni Cronologiche 

sulla piattaforma Sistri, usufruendo dei servizi di interoperabilità previsti dalla procedura 

Winwaste.Net. 

 
Dal menù OPERAZIONI GIORNALIERE – REGISTRI 

CRONOLOGICI – REGISTRAZIONI CRONOLOGICHE. 
 

SENZA SCHEDA SISTRI ASSOCIATA: ad esempio operazioni di 

PRODUZIONE DI RIFIUTI, oppure con TRASPORTATORE NON 

ISCRITTO 

CON SCHEDA SISTRI ASSOCIATA: in tal caso è OBBLIGATORIO 

associare la SCHEDA SISTRI con la funzione F6 Associa Scheda 

Sistri, considerando che possono essere associate solo SCHEDE 

SISTRI preventivamente FIRMATE e, se trattasi di SCHEDE SISTRI 

TRASPORTATORE, le stesse devono inoltre essere state 

completate dei campi DATA E ORA DI FINE TRASPORTO 

 
 

N.B.: Per gli operatori che utilizzano WInwaste.Net con collegamento al proprio Sistema di Pesatura, la 

funzionalità rimane preservata e, all’apertura del movimento (dopo aver effettuato la scelta della CARD), 

sarà necessario attribuire la Scheda SISTRI, richiamandola eventualmente con l’apposito tasto F7 (Incolla 

dal Sistri). Tale operazione consentirà, con un unico passaggio, di consolidare sia la SCHEDA SISTRI sia la 

relativa REGISTRAZIONE CRONOLOGICA. 

 

Dal menù OPERAZIONI GIORNALIERE – REGISTRI 

CRONOLOGICI – VISUALIZZA REGISTRAZIONI DA 

FIRMARE, è possibile richiamare le registrazioni non 

ancora firmate, per cad. unità locale e relativo 

registro, per procedere poi alla firma. 

 

Nella videata proposta andrà indicato il periodo 

relativo, l’unità locale e il registro Sistri per cui si 

vuole effettuare la ricerca, confermando poi con il 

pulsante F10. 
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Dopo aver effettuato la ricerca, apparirà a video 

l’elenco delle registrazioni da firmare.  

 

Spuntare le registrazioni che si intende firmare e 

premere il tasto F2 – FIRMA SCHEDE, come 

illustrato nell’immagine a fianco. 

 

N.B.: verrà richiesto di inserire il PIN e confermare 

per ogni scheda che si intende firmare (la firma va 

trasmessa univocamente per ogni registrazione, 

Sistri non consente di firmare massivamente un 

elenco di movimenti) 

  
 

 

Dal menù OPERAZIONI GIORNALIERE – REGISTRI 

CRONOLOGICI – VISUALIZZA REGISTRAZIONI 

FIRMATE, è possibile esportare le registrazioni in 

formato MS EXCEL in caso di eventuale richiesta 

degli enti competenti e/o per altri utilizzi. 

 

Nella videata proposta andrà indicato il periodo 

relativo, l’unità locale e il registro Sistri per cui si 

vuole generare l’esportazione, confermando poi 

con il pulsante F10. 
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CONCLUSIONI 

 

Le procedure di interoperabilità subiranno continue modifiche in considerazione della poca chiarezza 

normativa, della mancata conoscenza dell’impatto operativo che le nuove modalità avranno sul mercato e, 

soprattutto, per le enormi lacune tecnico / normative del Sistri stesso. 

 

Si consiglia vivamente di tenere costantemente aggiornata la procedura Winwaste.NET e seguire 

scrupolosamente tutte le informazioni che invieremo di volta in volta. 

 

Nica sarà impegnata, nell'ambito delle proprie possibilità, ad agevolare l'utilizzo del sistema SISTRI 

attraverso il software WINWASTE.NET cercando di preservare, ove sia possibile, le abituali modalità 

operative degli addetti al settore, al fine di causare loro meno disagi possibili 

 

In ogni caso, soprattutto in occasione della configurazione del proprio sistema, consigliamo vivamente di 

avvalersi del proprio consulente ambientale per prevedere una ottimizzazione delle procedure. 

 

Da considerare che SISTRI applica metodi diversi rispetto alla tenuta dei registri di carico e scarico (vedi 

soprattutto normativa) ed introduce un nuovo modo di elaborare le informazioni. 

 

Per favorire l’apprendimento, all’indirizzo www.nica.it/sistri  sono state pubblicate delle Video Guide che vi 

aiuteranno ulteriormente nell’utilizzo. 

 

Nella stessa area sono pubblicate anche le presenti istruzioni testuali. 

 

Per eventuali segnalazioni è possibile inviare una e-mail a help@nica.it 
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PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEI CERTIFICATI  DI INTEROPERABILITA’ CON SISTRI 

 

La richiesta di INTEROPERABILITA’ permette di continuare a lavorare con WinWaste.net, inviando 

direttamente i dati al sistema SISTRI, senza quindi modificare le proprie modalità di lavoro ed evitare così il 

duplice inserimento dei dati. 

Tutti i movimenti inseriti in WinWaste.net potranno essere scambiati in modo completamente  automatico 

con SISTRI. 

 

Per avere l’ INTEROPERABILITA’ è necessario procedere in tre passi: 

 

 

1. Effettuare la richiesta di interoperabilità. 

Per effettuare la richiesta è necessario selezionare la voce “INTEROPERABILITA’” dopo aver effettuato 

l’accesso al sistema SISTRI con la propria chiavetta usb e credenziali di autenticazione.  

Per produrre una nuova richiesta cliccare sul pulsante “Nuova pratica” e confermare la scelta Inserire una 

descrizione della pratica. 

A questo punto si apre un modulo dove dovranno essere inserite tutte le informazioni richieste.  

Qualora il compilatore non fosse il legale rappresentante dell’azienda ma un suo delegato, cliccare sul 

pulsante “Passa a delegato”, la procedura di compilazione sarà simile. Dopo aver effettuato la compilazione 

dei campi inviare il modulo cliccando sul bottone “Invia modulo”. 

Compilare, poi, la seconda maschera inserendo i dettagli del gestionale compilando come segue: 

 

 

INFORMAZIONI GESTIONALE  

Azienda produttrice:  NICA SRL 

Nome sistema:  WinWaste.net 

Versione:   2.0 

Numero istallazioni: (in questa voce inserire il numero di licenze in possesso, non il numero di 

postazioni su cui è installato WinWaste.net) 

Nome mnemonico del certificato: Si tratta di un’informazione generica volta ad identificare il certificato 

rilasciato. Sono ammesse solo numeri, lettere maiuscole e minuscole senza 

accenti. 

 

 

Ricordarsi di selezionare l’unità locale di riferimento nel campo “Unità locali gestite”. 

Completato l’inserimento di tutti i dati cliccare su  “Invia modulo”, aprire e stampare i due file PDF: 

“Richiesta Autorizzazione” e “Dichiarazione Codice Fiscale”. 
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Questi documenti sono da far firmare al legale rappresentante e scannerizzare separatamente in modo da 

generare due file distinti. 

 

Questi due file insieme alla scannerizzazione della carta d’identità del legale rappresentante, sono da 

caricare cliccando sul pulsante SFOGLIA sotto le icone “Richiesta Autorizzazione” e “Dichiarazione Codice 

Fiscale” precedentemente cliccate: 

 

 
 

E’ molto importante allegare correttamente i file richiesti, in quanto in base alle informazioni inserite 

verrà generato il proprio certificato elettronico. 

Alla fine di tutto inviare quindi la richiesta a SISTRI. 

 

2. Ricezione ed installazione della chiave di crittografia. 

A questo punto Sistri apre una procedura di verifica dei documenti e, in caso di esito positivo, 

procede al rilascio dei certificati richiesti inviando una e-mail di conferma della lavorazione della pratica. 

Quindi, ricevuta la e-mail è necessario connettersi nuovamente all’applicazione SISTRI, accedere all’area 

“INTEROPERABILITA’”. 

Per scaricare il certificato di firma cliccare sul “Seleziona pratica” nella colonna “Azioni” (nella colonna 

“Stato” la pratica risulta Approvata: questo vuol dire che il centro Sistri ha verificato i documenti inseriti ed 

ha valutato positivamente l’esito della richiesta). 

E’ opportuno che in questa fase solo personale specializzato effettui tutti i passaggi di seguito elencati.  

Dopo aver inviato la richiesta, alla sezione “INTEROPERABILITA’”, appare questa videata: 
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Prima di procedere è necessario creare una cartella dove salvare i file. Questa cartella, può essere creata sia 

nel proprio computer sia su un supporto esterno. 

 

N.B. : I certificati vengono automaticamente salvati anche nella cartella ARCHIVIO del toen USB utilizzato 

per la richiesta stessa. 

 

Cliccare sul pulsante “GENERA CSR”, scegliere il percorso dove salvare il file cliccando sul pulsante con i tre 

puntini, quindi cliccare sul pulsante “VAI”. 

 

N.B. Queste informazioni devono essere conservate in luogo sicuro e protetto. La loro perdita comporta 

la richiesta di revoca del certificato al centro SISTRI e la emissione di un nuovo certificato. 

 

A questo punto vengono generati tre file:  
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Tornando alla videata principale cliccare sul pulsante “sfoglia”, selezionare il percorso della propria cartella, 

allegare il file generato CSR.pem e cliccare sul pulsante “INVIA RICHIESTA”. 

Infine il SISTRI rilascia il certificato e il certificato della Root CA di sistri: 

 

 
 

Entrambe i file devono essere scaricati e salvati nella stessa cartella precedentemente creata. 

 

N.B. Qualora le chiavi andassero perse il certificato non è più valido e la procedura deve essere 

nuovamente eseguita dall’inizio. 

 

Altre azioni possibili: 

Revoca del certificato: se l’azienda cambia rappresentante legale o il suo delegato, è necessario revocare il 

certificato e rifarne uno nuovo con la documentazione aggiornata. In tal caso selezionare il collegamento 

“Revoca” e seguire le istruzioni operative dettate dall’applicazione 

Scaricare il file pdf, firmarlo e caricarlo sul computer. 

Una volta in possesso del pdf corretto sarà necessaria una firma automatica del documento. 

Giustificare il motivo per cui la revoca viene effettuata e successivamente firmare  elettronicamente il file 

cliccando su “firma il pdf”. 

 

Rigenerazione del certificato: se per errore sono stati cancellati i file di chiave pubblica presenti sul 

dispositivo USB, questa procedura ricreerà le suddette chiavi. Selezionando il collegamento “Rigenera” è 

possibile resettare il certificato e le chiavi pubbliche create.  

Confermare l’intenzione di voler rigenerare la pratica, inserire il PIN del dispositivo USB per confermare 

l’operazione svolta. Motivare la richiesta e confermare la pratica. 


