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AMBIENTE  Data 28.12.2015 
  
 

Comunicazione n. A6/15 
  

OGGETTO : PROROGA DEI TERMINI 

SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
  

Campo di 
applicazione : 

Gestione rifiuti. 
  

Entrata in vigore : Decreto Legge “milleproroghe” di prossima pubblicazione. 
  

Soggetti Interessati IMPRESE ISCRITTE AL SISTEMA SISTRI 
  

Analisi della norma: Con comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 98, il governo ha comunicato 
che 
“Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, mercoledì 23 dicembre 2015, alle ore 16.30 
a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. 
Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De 
Vincenti. … 
PROROGA TERMINI 
Proroga termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 
 Viene PROROGATO DI UN ANNO IL TERMINE PER L’ADEGUAMENTO AL SISTRI 

(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti); 
 Viene prorogato al 1° gennaio 2017 il termine per l’applicazione dei limiti di 

emissione per gli impianti industriali per consentire l’aggiornamento 
dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente.” 

Sulla base della proroga approvata continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli 
obblighi previgenti all’approvazione del sistema SISTRI nonché le corrispondenti 
sanzioni, pertanto sarà ancora possibile usufruire per l’anno 2016 del cosiddetto 
“doppio binario” (tenuta del Registro di Carico e Scarico in formato cartaceo e 
adozione del sistema SISTRI) in quanto le sanzioni relative al corretto utilizzo del 
sistema SISTRI non verranno ad essere applicate. 
Si segnala che permangono ad oggi gli obblighi del contributo SISTRI 2016 la cui 
scadenza è prevista per il 30.4.2016. 

  

Scadenza: 31 dicembre 2016 
  

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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