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AMBIENTE  Data 02.01.2018 
  
 

Comunicazione n. A1/18 
  

OGGETTO : Proroga 

SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
  

Campo di 
applicazione : 

Gestione rifiuti. 
  

Entrata in vigore : 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020. 

  

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: Ennesima PROROGA, per la piena entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI), che slitta al 31 DICEMBRE 2018. Di conseguenza per tutto il 2018 non si 
applicheranno le relative sanzioni, fatta eccezione per quelle che riguardano l'omissione 
dell'iscrizione al sistema e il conseguente pagamento del contributo. 
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 2018 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 2019 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 2018 
  

Nota  Con l'approvazione della "Legge di Bilancio 2018" 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 
2018. 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. 
L’emendamento approvato nella Legge di Bilancio 2018 prevende inoltre l’inserimento dell'art. 
194-bis nel Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/06) finalizzato all'introduzione di norme volte alla 
semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in 
materia di Sistri. 

  

http://www.ferrometalonline.com/joomla/tutto-sul-sistri/31-sistri-a-febbraio-15-entreranno-in-vigore-le-sanzioni-per-mancato-pagamento-contributo-annuale-e-mancata-iscrizione
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Riferimenti: Dott. Ing. Mariotti Mauro – mauromariotti@ecosicurezza.com 
Per. Ind. Carocci Stefano – stefanocarocci@ecosicurezza.com  
Dott. Enrico Volpi – enrico@ecosicurezza.com  
Dott. Ing. Simone Petruzzi – simone.petruzzi@ecosicurezza.com  
Numeri e recapiti 
Tel.: 0758521346 
Fax.: 0758523305 
E-mail: info@ecosicurezza.com 
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