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IN QUESTO NUMERO:
BENVENUTO 2010 

BULLSEYE: addestramento 

antincendio con estintore laser

PROGETTO SISTRI: addio a 

registri rifiuti, formulari e MUD

BULLSEYE
ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO 
SICURO ED EFFICACE

PROGETTO SISTRI
SISTRI è un sistema telematico 
per la tracciabilità dei rifiuti ed 
ha come obiettivo l’abrogazione 
dell'attuale sistema CARTACEO di 
gestione dei rifiuti basato sul 
registro di carico e scarico, 
formulari e MUD (“Modello Unico 
di Dichiarazione” ambientale), a 
favore di un innovativo procedi-
mento basato su tecnologie di 
tipo INFORMATICO e TELEMATICO.

All’interno tutte le informazioni 
necessarie per adeguarsi alla 
nuova normativa!

TARGET OBIETTIVO SICUREZZA, la 
newsletter di Gruppo Sicura, festeggia 
l’arrivo del nuovo anno con una 
immagine rinnovata nella grafica e nei 
contenuti. 

Questo progetto di comunicazione, 
partito nel 2007, ha riscontrato un 
crescente successo, misurabi le 
attraverso il sempre più elevato  numero 
di download della newsletter. E’ il segno  
evidente di un grande interesse verso i 
contenuti di TARGET, che si pone in linea 
con la mission del nostro Gruppo: offrire 
soluzioni complete per la sicurezza dei 
nostri clienti. 
 

Non sappiamo cosa ci riserverà il nuovo 
anno, dopo  oramai 18 mesi di tempesta 
economico finanziaria. Tuttavia, anche 
in un clima di forte incertezza, Gruppo 
Sicura inizia l’anno con un portafoglio 
ordini coerente con il raggiungimento 
del proprio obiettivo di mercato, che 
prevede una crescita del 19% sui risultati 
2009. E’ un obiettivo molto ambizioso, 
che intendiamo raggiungere per 

GLI ANNI DI TARGET 
Da 4 anni, ogni mese parliamo di 
Sicurezza: puoi consultare i 
numeri arretrati su 
target.grupposicura.it

04 09 07
LE AZIENDE DEL GRUPPO
Gruppo Sicura comprende 9 
aziende specializzate nei diversi 
ambiti della sicurezza, per 
affrontare al meglio il mercato.

LA CRESCITA DEL 2009
In un anno caratterizzato da 
grandi difficoltà, il nostro Gruppo è 
cresciuto del 7%: un successo 
che premia il nostro impegno.

Pubblicato 
il DM sul SISTRI:
addio a registri rifiuti,
formulari e MUD

P. 1

P. 2

P. 4

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 
Gennaio 2010 è stato pubblicato il 
Decreto Ministeriale del 17 dicem-
bre 2009 recante: “Istituzione del 
sistema di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti ai sensi  
dell’articolo 189 del Decreto Legi-
slativo n. 152 del 2006 e 
dell’articolo 14-bis del Decreto-
Legge n. 78 del 2009 convertito, 
con  modificazioni, dalla legge n. 
102 del 2009”.

Tale DM è di estrema importanza 
perché decreta la nascita del 
SISTRI, un sistema telematico per 
la tracciabilità dei rifiuti ed ha 
come obiettivo l’abrogazione 
dell'attuale sistema CARTACEO di 
gestione dei rifiuti basato sul regi-
stro di carico e scarico, formulari e 
MUD (“Modello Unico di Dichiara-
zione” ambientale), a favore di un 
innovativo procedimento basato su 
tecnologie di tipo INFORMATICO e 
TELEMATICO.

All’atto pratico, produttori, 
trasportatori, intermediari, gestori 
dovranno dotarsi di un PC, iscriver-
si al sistema tramite apposita 
procedura e acquisire dalle 
Camere di Commercio (o dall’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali per i 
trasportatori) una chiavetta dedi-

cata per ogni unità locale, la quale 
conterrà un software specifico che 
sostituirà registri, formulari e 
MUD.

Iscrizione
L’iscrizione sarà facoltativa sola-
mente per le seguenti categorie:

a) PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI 
NON PERICOLOSI 

- le imprese e gli enti produttori 
iniziali di rifiuti non pericolosi di 
cui all’articolo 184*, comma 3, 
lettere c), d) e g), del decreto legi-
slativo n. 152/2006, che non hanno 
più di dieci dipendenti; 

- gli imprenditori agricoli di cui 
all’art. 2135 del codice civile che 
producono rifiuti non pericolosi; 

- le imprese ed gli Enti produttori 
iniziali di rifiuti speciali non peri-
colosi derivanti da attività diverse 
da quelle di cui all’art. 184*, 
comma 3, lettere c), d) e g), del 
decreto legislativo n. 152/2006. 

b) TRASPORTATORI IN CONTO PRO-
PRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

- le imprese che raccolgono e 
trasportano i propri rifiuti non 
pericolosi di cui all’articolo 212, 
comma 8, del decreto legislativo n. 
152/2006. 

I trasportatori, inoltre, dovranno 
montare su ogni mezzo adibito al 
trasporto di rifiuti, una "scatola 
nera" con GPS (black box), che avrà 
la funzione di localizzare il veicolo 
e monitorare il percorso effettua-
to. La consegna e l’installazione 
della black box avviene presso le 
officine autorizzate, il cui elenco è 
fornito contestualmente alla 
consegna del dispositivo USB e 
disponibile sul Portale Ufficiale del 
SISTRI (www.sistri.it). Il software 
predisposto si compone di varie 
schermate in cui dovranno essere 
caricati dalle varie figure che 
intervengono nella gestione del 
rifiuto, oltre ai dati aziendali, le 
caratteristiche quali-quantitative 
dei rifiuti prodotti e/o gestiti.

Benvenuto 2010!
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continuare la nostra crescita verso la 
leadership assoluta del mercato della 
sicurezza in Italia.

Oggi Gruppo Sicura è l'unica realtà 
italiana in grado di offire un sistema di 
soluzioni uniche per la gestione globale 
della sicurezza in azienda, con 9 aziende 
con t ro l l a te , 15 d i v i s i on i , 210 
collaboratori e 8 sedi operative sul 
territorio italiano.
 

BULLSEYE: addestramento 
antincendio con estintore laser.
Nelle pagine seguenti presentiamo una 
grande novità nella gestione delle 
formazione antincendio. Gruppo Sicura 
è infatti la prima organizzazione ad 
avere importato in Italia la tecnologia 
americana BULLEX, leader nelle 
apparecchiature di "fire training".

Grazie a questa tecnologia è possibile 
formare le persone nell'uso degli 
estintori senza inquinare, in completa 
sicurezza ed abbassando i costi: un 
sistema semplice ed efficace!

massimo.cocco@sicura.com

OBIETTIVO SICUREZZA



Sicurezza, 
semplicità ed 
efficacia!
BULLSEYE consente di 
effettuare l’addestra- 
mento antincendio senza 
spostarsi dal proprio 
posto di lavoro.

Offre una simulazione 
sicura ed efficace della 
realtà, poichè utilizza 
fiamme “digitali”  ed un 
estintore laser che elimi-
nano i rischi e le difficol-
tà logistiche legate 
all’addestramento con-
venzionale.

Inoltre, l’adozione di 
BULLSEYE consente di 
addestrare centinaia di 
corsisti in un solo giorno, 
senza la necessità di rica-
ricare alcun estintore.

BULLSEYE usa un laser conico per scaricare l’estintore: non necessita dunque di un estintore 
a polvere o ad anidride carbonica. Poiché dall’estintore viene emessa solo una luce laser, 
l’addestramento può essere fatto virtualmente. Le fiamme digitali di BULLSEYE reagisco-
no anche agli estintori ad aria compressa e agli estintori idrici come variazione per un 
ulteriore addestramento.

Addestramento SICURO
BULLSEYE utilizza fiamme digitali guidate da un led e un estintore laser per permettere una 
simulazione realistica e dinamica, eliminando i rischi legati a un addestramento effettuato 
con estintori convenzionali.

Addestramento EFFICACE
BULLSEYE simula fuochi di classe A, B e C in quattro livelli e ha la capacità di valutare i corsi-
sti durante la prestazione. Centinaia di corsisti possono essere addestrati in un unico giorno 
senza la necessità di ricaricare alcun estintore.

BULLSEYE
Addestratev i nel vostro posto di lavoro, 
in maniera efficace, senza alcun rischio 
e senza inquinare!
BULLSEYE rappresenta il più recente progresso nella tecnologia di 
addestramento antincendio. BULLSEYE avverte dove l’utilizzatore 
direziona e attiva l’estintore laser e automaticamente varia le 
fiamme digitali guidate da un led di risposta.
Questo permette ai corsisti di usare realmente un estintore, senza il 
costo e la pulizia associati all’utilizzo di estintori a polvere o anidride 
carbonica.
Il sistema di controllo elettronico di BULLSEYE risponde alle azioni 
degli utilizzatori sprigionando le fiamme solo quando l’estintore è 
usato correttamente.

I VANTAGGI DI BULLSEYE
Rende sicuro e semplice l’addestramento 
rispondendo ai requisiti OSHA.

Permette di effettuare l’addestramento 
completamente indoor nelle sale conferen-
ze, nelle hall, nel contesto lavorativo reale.

Ha la capacità di selezionare gli utilizzatori, 
rendendo semplice il monitoraggio dei pro-
gressi.

Utilizzo di 
BULLESEYE con 
Estintore IDRICO
in ambienti indoor/outdoor

NOVITA’
ADDESTRAMENTO 
CON ESTINTORE 
LASER

Utilizzo di 
BULLESEYE con 

Estintore LASER
in ambienti indoor

CONTATTATECI
per avere ulteriori informa-
zioni su BULLSEYE e toccare 
con mano le ragioni che 
hanno convinto  in tutto il 
mondo migliaia di aziende, 
università, ospedali e Vigili 
del Fuoco ad utilizzare le 
tecnologie di addestramen-
to BULLEX.

Le innovative caratteristiche di BULLSEYE
alessandra.bertinato@sicura.com

Per maggiori informazioni,

Tel. 0444 246.000

www.grupposicura.it
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BULLSEYE
ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO 
SICURO ED EFFICACE

PROGETTO SISTRI
SISTRI è un sistema telematico 
per la tracciabilità dei rifiuti ed 
ha come obiettivo l’abrogazione 
dell'attuale sistema CARTACEO di 
gestione dei rifiuti basato sul 
registro di carico e scarico, 
formulari e MUD (“Modello Unico 
di Dichiarazione” ambientale), a 
favore di un innovativo procedi-
mento basato su tecnologie di 
tipo INFORMATICO e TELEMATICO.

All’interno tutte le informazioni 
necessarie per adeguarsi alla 
nuova normativa!

TARGET OBIETTIVO SICUREZZA, la 
newsletter di Gruppo Sicura, festeggia 
l’arrivo del nuovo anno con una 
immagine rinnovata nella grafica e nei 
contenuti. 

Questo progetto di comunicazione, 
partito nel 2007, ha riscontrato un 
crescente successo, misurabi le 
attraverso il sempre più elevato  numero 
di download della newsletter. E’ il segno  
evidente di un grande interesse verso i 
contenuti di TARGET, che si pone in linea 
con la mission del nostro Gruppo: offrire 
soluzioni complete per la sicurezza dei 
nostri clienti. 
 

Non sappiamo cosa ci riserverà il nuovo 
anno, dopo  oramai 18 mesi di tempesta 
economico finanziaria.

Tuttavia, anche in un clima di forte 
incertezza, Gruppo Sicura inizia l’anno 
con un portafoglio ordini coerente con il 
raggiungimento del proprio obiettivo di 
mercato, che prevede una crescita del 
19% sui risultati 2009. E’ un obiettivo 

GLI ANNI DI TARGET 
Da 4 anni, ogni mese parliamo di 
Sicurezza: puoi consultare i 
numeri arretrati su 
target.grupposicura.it

04 09 07
LE AZIENDE DEL GRUPPO
Gruppo Sicura comprende 9 
aziende specializzate nei diversi 
ambiti della sicurezza, per 
affrontare al meglio il mercato.

LA CRESCITA DEL 2009
In un anno caratterizzato da 
grandi difficoltà, il nostro Gruppo è 
cresciuto del 7%: un successo 
che premia il nostro impegno.

Pubblicato 
il DM sul SISTRI:
addio a registri rifiuti,
formulari e MUD

P. 1

P. 2

P. 4

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 
Gennaio 2010 è stato pubblicato il 
Decreto Ministeriale del 17 dicem-
bre 2009 recante: “Istituzione del 
sistema di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti ai sensi  
dell’articolo 189 del Decreto Legi-
slativo n. 152 del 2006 e 
dell’articolo 14-bis del Decreto-
Legge n. 78 del 2009 convertito, 
con  modificazioni, dalla legge n. 
102 del 2009”.

Tale DM è di estrema importanza 
perché decreta la nascita del 
SISTRI, un sistema telematico per 
la tracciabilità dei rifiuti ed ha 
come obiettivo l’abrogazione 
dell'attuale sistema CARTACEO di 
gestione dei rifiuti basato sul regi-
stro di carico e scarico, formulari e 
MUD (“Modello Unico di Dichiara-
zione” ambientale), a favore di un 
innovativo procedimento basato su 
tecnologie di tipo INFORMATICO e 
TELEMATICO.

All’atto pratico, produttori, 
trasportatori, intermediari, gestori 
dovranno dotarsi di un PC, iscriver-
si al sistema tramite apposita 
procedura e acquisire dalle 
Camere di Commercio (o dall’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali per i 
trasportatori) una chiavetta dedi-

cata per ogni unità locale, la quale 
conterrà un software specifico che 
sostituirà registri, formulari e 
MUD.

Iscrizione
L’iscrizione sarà facoltativa sola-
mente per le seguenti categorie:

a) PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI 
NON PERICOLOSI 

- le imprese e gli enti produttori 
iniziali di rifiuti non pericolosi di 
cui all’articolo 184*, comma 3, 
lettere c), d) e g), del decreto legi-
slativo n. 152/2006, che non hanno 
più di dieci dipendenti; 

- gli imprenditori agricoli di cui 
all’art. 2135 del codice civile che 
producono rifiuti non pericolosi; 

- le imprese ed gli Enti produttori 
iniziali di rifiuti speciali non peri-
colosi derivanti da attività diverse 
da quelle di cui all’art. 184*, 
comma 3, lettere c), d) e g), del 
decreto legislativo n. 152/2006. 

b) TRASPORTATORI IN CONTO PRO-
PRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

- le imprese che raccolgono e 
trasportano i propri rifiuti non 
pericolosi di cui all’articolo 212, 
comma 8, del decreto legislativo n. 
152/2006. 

I trasportatori, inoltre, dovranno 
montare su ogni mezzo adibito al 
trasporto di rifiuti, una "scatola 
nera" con GPS (black box), che avrà 
la funzione di localizzare il veicolo 
e monitorare il percorso effettua-
to. La consegna e l’installazione 
della black box avviene presso le 
officine autorizzate, il cui elenco è 
fornito contestualmente alla 
consegna del dispositivo USB e 
disponibile sul Portale Ufficiale del 
SISTRI (www.sistri.it). Il software 
predisposto si compone di varie 
schermate in cui dovranno essere 
caricati dalle varie figure che 
intervengono nella gestione del 
rifiuto, oltre ai dati aziendali, le 
caratteristiche quali-quantitative 
dei rifiuti prodotti e/o gestiti.

Benvenuto 2010!
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molto ambizioso, che intendiamo 
raggiungere per continuare la nostra 
crescita verso la leadership assoluta del 
mercato della sicurezza in Italia.

Oggi Gruppo Sicura è l'unica realtà 
italiana in grado di offire un sistema di 
soluzioni uniche per la gestione globale 
della sicurezza in azienda, con 9 aziende 
con t ro l l a te , 15 d i v i s i on i , 210 
collaboratori e 8 sedi operative sul 
territorio italiano.
 

BULLSEYE: addestramento 
antincendio con estintore laser.
Nelle pagine seguenti presentiamo una 
grande novità nella gestione delle 
formazione antincendio. Gruppo Sicura 
è infatti la prima organizzazione ad 
avere importato in Italia la tecnologia 
americana BULLEX, leader nelle 
apparecchiature di "fire training".

Grazie a questa tecnologia è possibile 
formare le persone nell'uso degli 
estintori senza inquinare, in completa 
sicurezza ed abbassando i costi!

massimo.cocco@sicura.com

OBIETTIVO SICUREZZA



Per maggiori informazioni: 

LEONARDO Srl - +39.444.246060

barbara.cirillo@sicura.com

via Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza

Tel. +39 0444 246.000

http://www.grupposicura.it

Pubblicato 
il DM sul SISTRI:
addio a registri rifiuti,
formulari e MUD

Quando diventa operativo 
il Sistema
Il SISTRI diventerà operativo in 
diverse fasi che riguarderanno 
differenti tipologie di utenti.

Primo gruppo di utenti
Dal 180° giorno dalla data di entra-
ta in vigore del Decreto Ministeria-
le (come previsto dall'articolo 12 
comma 4, il decreto entra in vigore 
il giorno successivo alla pubblica-
zione in G.U.) per i produttori 
iniziali di rifiuti pericolosi – ivi 
compresi quelli di cui all’art. 212, 
comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 – 
con più di cinquanta dipendenti; 
per le imprese e gli enti produttori 
iniziali di rifiuti non pericolosi di 
cui all’art. 184*, comma 3, lettere 
c), d) e g), del medesimo d.lgs. n. 
152/2006 con più di cinquanta 
dipendenti; per i commercianti e 
gli intermediari di rifiuti senza 
detenzione; per i consorzi istituiti 
per il recupero e il riciclaggio di 
particolari tipologie di rifiuti che 
organizzano la gestione di tali rifiu-
ti per conto dei consorziati; per le 
imprese di cui all’art. 212, comma 
5, del d.lgs. n. 152/2006 che 
raccolgono e trasportano rifiuti 
speciali; per le imprese e gli enti 

che effettuano operazioni di recu-
pero e smaltimento di rifiuti; per i 
Comuni, gli Enti e le Imprese che 
gestiscono i rifiuti urbani della 
Regione Campania; per i soggetti di 
cui all’art. 5, comma 10, del 
Decreto ministeriale (terminalisti e 
responsabili degli scali merci nel 
trasporto intermodale).

Secondo gruppo di utenti
Dal 210° giorno dalla data di entra-
ta in vigore del Decreto ministeria-
le, per le imprese e gli enti produt-
tori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi 
compresi quelli di cui all’art. 212, 
comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 - 
che hanno fino a cinquanta dipen-
denti; per i produttori iniziali di 
rifiuti non pericolosi di cui 
all’articolo 184*, comma 3, lettere 
c), d) e g), del medesimo d.lgs n. 
152/2006 che hanno tra cinquanta 
e undici dipendenti.

Terzo gruppo di utenti
Dal 210° giorno dalla data di entra-
ta in vigore del Decreto ministeria-
le possono aderire su base volonta-
ria al SISTRI le imprese e gli enti 
produttori iniziali di rifiuti non 
pericolosi di cui all’art. 184*,

comma 3, lettere c), d) e g), del 
d.lgs. n. 152/2006 che non hanno 
più di dieci dipendenti; le imprese 
che raccolgono e trasportano i 
propri rifiuti non pericolosi di cui 
all’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 
152/2006; gli imprenditori agricoli 
di cui all’art. 2135 del Codice 
Civile che producono rifiuti non 
pericolosi; le imprese e gli enti 
produttori iniziali di rifiuti non 
pericolosi derivanti da attività 
diverse da quelle di cui all’art. 
184*, comma 3, lettere c), d) e g), 
del d.lgs. n. 152/2006.

 
SCADENZE
Quando le Aziende devono 
iscriversi
Dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010 
per gli utenti del primo gruppo e 
dal 13 febbraio al 28 marzo 2010 
per gli utenti del secondo gruppo. 

Visti i tempi ristretti per l’iscrizione consigliamo alle 
aziende di collegarsi subito al sito ufficiale creato dal 
Ministero dell’Ambiente per il SISTRI, ove è possibile sca-
ricare direttamente il DM in questione e si trovano tutte 
le informazioni e le procedure da seguire per l’iscrizione 
e le fasi operative successive: www.sistri.it.

Leonardo Srl  è a disposizione per qualunque chiarimento 
ed informazione potesse servire.
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