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AMBIENTE  Data 09.01.2017 
  
 

Comunicazione n. A1/17 
  

OGGETTO : Proroga 

SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
  

Campo di 
applicazione : 

Gestione rifiuti. 
  

Entrata in vigore : 
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016 , n. 244 
Art.12 - Proroga di termini in materia di ambiente 

  

Soggetti Interessati 

IMPRESE ISCRITTE AL SISTEMA SISTRI 
●Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (tranne quelli solo facoltizzati ex Dm 
24 aprile 2014); 
●Enti ed imprese che effettuano raccolta/trasporto professionale di rifiuti speciali pericolosi; 
●Enti ed imprese che effettuano trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione 
di rifiuti pericolosi, urbani e speciali; 
●Nuovi produttori di rifiuti pericolosi; 
●Operatori del trasporto intermodale di rifiuti speciali pericolosi; 
●Nella Regione Campania: Comuni ed imprese di raccolta, trasporto recupero e smaltimento di 
rifiuti urbani, centri di raccolta comunali ed intercomunali ex Dm 8 aprile 2008 

  

Analisi della norma: In base all'attuale disciplina, il Sistri obbliga i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti a comunicare 
per via telematica i dati quali/quantitativi dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati, smaltiti o 
sottoposti a trattamento di recupero. 
Obbligati al Sistri sono: 
L'attuale assetto normativo prevede un regime transitorio per il passaggio dal vecchio al nuovo 
regime di tracciamento dei rifiuti così articolato: 
— dal 1° aprile 2015 sono applicabili le sanzioni previste dall'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 152/2006 per l'omessa iscrizione al Sistri ed il mancato pagamento del relativo contributo; 
— fino al 31 dicembre 2017 i soggetti interessati dal Sistri devono adempiere, anche agli obblighi di 
tracciamento tradizionale dei rifiuti (registri di carico/scarico, formulario di trasporto rifiuti, Mud) 
previsti dal D.Lgs. 152/2006 nella formulazione precedente alle novità introdotte dal Dlgs 205/2010; 
— dal 1° gennaio 2018 sono applicabili le sanzioni previste dall'articolo 260-bis, commi da 3 a 9, e 
dell'articolo 260-ter del D.Lgs. 152/2006, per le altre violazioni delle regole Sistri, ossia quelle 
relative al tracciamento telematico dei rifiuti; 

  

Scadenza: 31 dicembre 2017 
  

Nota  Con l'approvazione del Decreto "milleproroghe 2017" viene confermato il rinvio delle sanzioni 
sull'operatività del Sistri. Prosegue dunque il doppio binario (SISTRI + FIR e registri di C/S) per tutto il 
2017. Viene anche confermata la riduzione del 50% delle sanzioni per la mancata iscrizione al 
Sistema SISTRI (per i soggetti obbligati) o per il mancato pagamento dei contributi. 
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Dott. Ing. Nicola Botteghi – n.botteghi@ecosicurezza.com  
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