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AMBIENTE  Data 29.12.2016 
  
 

Comunicazione n. A5/16 
  

OGGETTO : Entrata in vigore 

SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
  

Campo di 
applicazione : 

Gestione rifiuti. 
  

Entrata in vigore : 

A livello regolamentare, dall'8/6/2016 è in vigore il Dm Ambiente 8 giugno 2016 recante le nuove 
"Disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti", 
provvedimento adottato in attuazione del Dlgs 152/2006 abrogativo e sostitutivo del precedente 
Dm 52/2011 (meglio noto come "Testo unico Sistri"). 

  

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 2016 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 2017 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 2016 
  

Nota  Ad oggi, in mancanza del passaggio ufficiale da Selex (vecchio gestore del SISTRI) ai nuovi gestori 
Almaviva – Tim – Agriconsulting, non potranno avere luogo tutta una serie di passaggi previsti dal 
bando di aggiudicazione stesso, quali l’affiancamento, il trasferimento dei server, lo sviluppo del 
nuovo sistema e la sua sperimentazione. Quindi, anche quest’anno si può ipotizzare l’ennesimo 
ricorso al Decreto Milleproroghe di fine anno per un ulteriore proroga dell’entrata in vigore del 
sistema SISTRI nella sua totalità. Sarà nostra premura inviare un aggiornamento alla presente nel 
caso in cui fosse ufficializzata una nuova proroga dei termini. 
Vi consigliamo comunque per i primi giorni del 2017, di contattare i nostri uffici prima di 
effettuare operazioni di gestione dei rifiuti. 
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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. Nicola Botteghi – n.botteghi@ecosicurezza.com  
Numeri e recapiti 
Tel.: 0758521346 
Fax.: 0758523305 
E-mail: info@ecosicurezza.com 
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