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Introduzione

Destinatari, finalità, oggetto, aggiornamenti e contenuto della Guida

la “Guida pratica all’applicazione del sistri” si rivolge ad enti ed imprese, operanti sul 
territorio italiano: 

 ● chiamati per la prima volta ad iscriversi...

 ● ...oppure	riallinearsi	al	Sistema	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti	denominato	“SI-
stri”, 

al	fine	di	descrivere,	ai	soggetti	obbligati	o	 facoltizzati	all’iscrizione	al	Sistema,	definiti	
dalla normativa come “operatori”, l’insieme di: 

 ● competenze;

 ● responsabilità; 

 ● procedure ed operazioni,

che essi sono chiamati a porre in essere, richiamando la normativa vigente e la docu-
mentazione disponibile all’indirizzo internet www.sistri.it (1).

in origine realizzata in vista del progressivo riavvio del sistema, stabilito con il d.M. 
ambiente n. 96 del 20 Marzo 2013 e previsto per l’1 ottobre del 2013, che ha interessa-
to un gruppo limitato di operatori, all’interno del volume indicato con “primo scaglione”, 
la Guida è stata aggiornata a seguito delle prescrizioni contenute nella l. n. 125 del 30 
ottobre 2013, (conversione del d.l. n. 101 del 31 agosto) contiene le indicazioni fornite 
successivamente con la circolare n. 1, rilasciata il 31 ottobre dello scorso anno da parte 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare (“MattM”), recante 
puntualizzazioni su aspetti normativi riguardanti la l. n. 125/13, e le prescrizioni contenute 
nella l. n. 15/14, la quale protrae il c.d. “regime di doppio binario” relativo alla contempo-

1.  denominato, all’interno del volume, anche con i termini “sito” oppure “portale”.
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ranea applicazione dei modelli “cartaceo” ed “informatico” del sistri, ed prevede sanzioni 
per le sole violazioni delle norme riguardanti il primo.

infatti, a partire dal 3 marzo 2014, l’applicazione del sistema verrà estesa ad un “se-
condo scaglione” di soggetti obbligati, la cui composizione viene proprio dettata dalla l. n. 
125/13, che, rispetto a quanto previsto dal d.M. ambiente n. 96/13, limita ulteriormente i 
soggetti coinvolti, rispetto a quanto già fatto in tal senso dal precedente. 

come prescritto dalla medesima legge, l’obiettivo del sistri consiste nel monitorare, 
nel	presente,	il	ciclo	di	vita	di	una	particolare	categoria	di	rifiuti,	gli	“speciali	pericolosi”  (2) 

prodotti	da	taluni	Enti	ed	imprese	in	Italia,	mentre	quella	dei	rifiuti	“urbani”,	limitamente	alla	
Regione	Campania,	gestiti	da	Comuni,	Enti	ed	imprese	locali,	con	alcune	significative	dif-
ferenze rispetto al passato, secondo l’intenzione del legislatore, viene tracciato mediante 
un sistema analogo, denominato “sitra”. 

con la sua creazione si intende realizzare un “sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti”,	che	consenta,	tra	le	altre	cose,	di:	

 ● eliminare gli adempimenti “cartacei”, gestendo in modo informatico la documentazione; 

 ● ridurre i costi gravanti sulle imprese;

 ● accelerare lo svolgimento delle procedure; 

 ● conoscere	in	tempo	reale	la	sorte	dei	rifiuti,	e	dei	veicoli	che	trasportano,	monitorando	
il loro percorso sino al termine della loro gestione.

per il futuro, la medesima norma introduce la possibilità, al c.2 dell’art. 11, che possano 
essere oggetto di tracciamento, fra i “pericolosi”, anche quelli “urbani”, per talune cate-
gorie di soggetti obbligati: mediante decreto (3) del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, verranno disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione 
per l’applicazione del sistri, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che 
raccolgono	o	 trasportano	rifiuti	urbani	pericolosi	a	 titolo	professionale,	compresi	 i	vettori	
esteri	che	effettuano	trasporti	di	rifiuti	urbani	pericolosi	all’interno	del	territorio	nazionale	o	

2.	 	In	tal	senso	il	Legislatore	recepisce	il	contenuto	della	“Nota	esplicativa	ai	fini	dell’applicazione	dell’articolo	1	
del	Decreto	Legge	31	agosto	2013,	numero	101,	semplificazione	e	razionalizzazione	del	sistema	di	controllo	della	
tracciabilità	dei	rifiuti	-	SISTRI”,	rilasciata	dal	MATTM	il	30	Settembre	2013,	la	quale	precisava	in	merito	agli	“Enti	
o	imprese	che	raccolgono	o	trasportano	rifiuti	pericolosi	titolo	professionale”	che	oggetto	dell’attività	di	raccolta	o	
trasporto	a	titolo	professionale	viene	costituito	esclusivamente	da	rifiuti	speciali	pericolosi,	e	non	anche	dai	rifiuti	
urbani, alla luce di una prescrizione contenuta nell’articolo 11, c.3 del medesimo d.l. n. 101 del 2013, che, con 
riferimento	ai	rifiuti	urbani	limita	l’obbligo	di	iscrizione	ai	Comuni	le	imprese	di	trasporto	di	rifiuti	urbani	del	territorio	
della regione campania.
3.  la l. n. 125/13 prevedeva la sua adozione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro 
il 31 dicembre 2013), sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: al 
momento il dM ancora non è stato emanato.
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trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, 
recupero,	smaltimento,	commercio	e	intermediazione	di	rifiuti	urbani	pericolosi,	a	partire	dal	
momento	in	cui	detti	rifiuti	sono	conferiti	in	centri	di	raccolta	o	stazioni	ecologiche	comunali	
o altre aree di raggruppamento o stoccaggio. 

in merito all’operatività del sistema, rimane opportuno segnalare agli operatori che, in 
origine, mediante il d.M. ambiente 20 Marzo 2013, veniva previsto, nel primo mese di 
esistenza (a partire dal 1 ottobre 2013 per i componenti del primo scaglione, e dal 3 Marzo 
2014, per i componenti del secondo scaglione), un regime di “doppio binario”, durante il 
quale:

 ● erano applicate dai soggetti obbligati le procedure previste sia dal vecchio modello 
cartaceo che dal nuovo modello informatico;

 ● erano comminate, esclusivamente nei confronti di coloro i quali avevano violato le nor-
me relative al modello cartaceo, le relative sanzioni di cui alla vecchia formulazione 
dell’art. 258 del tua (4), per quanto attiene la corretta tenuta di registri e formulari du-
rante il periodo transitorio. 

solo una volta completato tale periodo: 

 ● sarebbero state applicate le sanzioni inerenti i nuovi adempimenti previsti per il sistri, 
ovvero dalla cessazione del regime di “doppio binario” in avanti, peraltro integrate nella 
quantità e nella qualità, ancor prima dell’entrata in vigore del sistema, con il d.lgs. n. 121 
del 2011;

 ● sarebbe stato applicato esclusivamente applicato il secondo modello.

sebbene il primo ottobre 2013, per la prima volta nella sua storia, il sistri sia divenu-
to operativo, anche se in regime di “doppio binario”, il legislatore, con l’introduzione del 
comma	 3-bis	 all’interno	 dell’art.	 11	 della	 L.	 n.	 125/13,	 recepisce	 le	 difficoltà	 applicative	
perduranti da parte degli operatori coinvolti e di conseguenza: 

 ● protrae tale periodo per 10 mesi;

 ● sospende nel contempo le sanzioni causate dal un illegale applicazione di procedure 
ed operazioni sistri con la sua implementazione. 

Con	 la	 recente	L.	 n.	 15/14	 il	 suddetto	 periodo	 viene	protratto	 fino	alla	 fine	del	 2014:	
pertanto, lungo il corso di tale anno, per ciascuno dei due “scaglioni” di operatori, continue-

4.  così come riportato nel testo unico sistri (“tus”) all’art. 28, c.2 novellato dal d.M. ambiente n. 219 del 
10 novembre 2011, che ha “recepito” il contenuto dell’art. 39, c.2-bis del d.lgs. 205/10, a seguito dell’aggiunta 
introdotta con il d.lgs. 121/11,art. 4, c.4: in parole povere, continuava ad essere applicato il sistema sanzionatorio 
in vigore prima del d.lgs. 205/10.
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ranno ad essere applicate le vecchie procedure e le collegate sanzioni, nonché realizzato 
il citato regime, in cui andranno a coesistere: 

 ● il vecchio “modello cartaceo” di tracciabilità, basato, appunto, sulla compilazione di do-
cumenti	stampati	su	carta,	con	riferimento	al	Formulario	di	Identificazione	Rifiuti	(“FIR”),	
e al registro di carico e scarico (“rcs”); 

 ● il nuovo “modello informatico” di tracciabilità, nel quale i dati verranno teletrasmessi in 
modo	automatico,	attraverso	un	Sistema	informatico	i	cui	processi	ed	relativi	flussi	di	
informazioni verranno gestiti dall’arma dei carabinieri, eliminando solo parzialmente la 
modulistica cartacea.

al termine verrà esclusivamente applicato il secondo, dando luogo alla completa opera-
tività del sistema.
Infine,	la	“Guida”	viene	articolata	in	tre	capitoli:	

Cap. Titolo Contenuto

1 SISTRI:	definizione,	obiettivi	 
e quadro normativo

che cos’è il sistri e quali sono gli obiettivi 
della sua realizzazione, il quadro normativo 
ed i vari decreti regolamentari disciplinanti la 
materia sul piano operativo

2
sistri: operatori, monitoraggio, 
iscrizione, riallineamento, contributi 
ed altre prescrizioni

descrizione degli adempimenti richiesti dalla 
normativa agli operatori per il corretto utilizzo 
del sistri sulla base delle prescrizioni nor-
mative e della documentazione disponibile sul 
portale

3 appendice

i principali atti legislativi, i contributi, i riferimenti 
normativi della modulistica cartacea sostituita 
con il sistri, il sistema sanzionatorio previsto 
con la nuova formulazione dell’art. 258 del 
testo unico ambientale - “tua”, d.lgs. n. 
152/2006 - ed i costi per i dispositivi usb 
aggiuntivi, le schede sistri e i documenti 
disponibili sul portale

Tab. 1 - struttura della “Guida”.
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SISTRI: definizione, obiettivi  
e quadro normativo

Il contenuto in sintesi

nell’ambito del capitolo 1, verrà introdotto il sistri, spiegando che cos’è, a cosa serve, 
e	quali	sono	le	finalità	previste	con	la	sua	implementazione.

Verrà tracciato il quadro normativo su cui poggia il sistema, evidenziando, in breve, 
il	 contenuto	 di	 alcuni	 significativi	 Decreti	 regolamentari	 (“D.M.”)	 emanati	 dal	 Ministero	
dell’Ambiente	 (“MATTM”)	 al	 fine	di	 disciplinare,	 avvicinandosi	 ad	un	 livello	 operativo,	 la	
materia,	ed	anche	illustrando	la	“base	normativa”	che	giustifica	la	sua	introduzione	nell’or-
dinamento giuridico. in particolare verranno trattati i seguenti argomenti:

Par. Titolo Contenuto

1.1
che cos’è
a cosa serve
le	finalità

Definizione	di	SISTRI	e	degli	obiettivi	per	cui	questo	è	stato	rea-
lizzato, con riferimento alla possibilità di ricostruire il ciclo di vita 
dei	rifiuti	speciali	prodotti	da	Enti	ed	imprese,	nonché	semplificare	
le procedure di tracciabilità precedentemente previste a carico 
degli operatori, basate nel passato su un modello esclusivamente 
“cartaceo”

1.2 Quadro 
normativo

illustrazione degli atti normativi che prescrivono la sua introduzio-
ne, e quelli che hanno determinato, nel corso del tempo, le varie 
interruzioni/sospensioni del servizio, mai pienamente operativo; 
elencazione delle norme contenenti i principi cardine del sistema 
(la c.d. “base normativa”), e la “normativa di riferimento” (in 
particolare gli articoli di legge del testo unico ambientale); descri-
zione sintetica del contenuto dei principali decreti regolamentari 
attraverso i quali il Ministero dell’ambiente disciplina la materia sul 
piano operativo, ricostruendo l’evoluzione dalle origini sino ad oggi

Tab. 1.1 - contenuto capitolo 1

1
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1.1. Che cos’è, a cosa serve, le finalità

1.1.1. Che cos’è
A	seguito	delle	recenti	modificazioni	introdotte	dalla	L.	n.	125/13,	il	SISTRI	rappresenta	

un	Sistema	informatico	di	controllo	della	tracciabilità	limitata	ai	rifiuti (1) “speciali pericolosi”, 
prodotti da taluni enti ed imprese, introdotto con il d.M. ambiente del 17 dicembre 2009 
(pubblicato in G.u. del 13/1/2010, n. 9, ed entrato in vigore il giorno successivo).

esso deve essere tenuto distinto dall’analogo sistema informatico denominato “sitra” (2), 
avente	ad	oggetto	i	rifiuti	“urbani”	prodotti	nel	territorio	della	Regione	Campania	con	il	quale	
è interconnesso (3) ed accomunato per quanto riguarda le obbligazioni a carico degli ope-
ratori, descritte nel presente volume (in particolare cambiano i soggetti obbligati, il luogo di 
applicazione,	ed	il	tipo	di	rifiuti	oggetto	di	tracciabilità).	

1.1.2. A cosa serve
sul piano operativo il sistri viene realizzato per svolgere una duplice attività di monito-

1.	 art.	184	del	TUA,	“Classificazione”	[dei	rifiuti]:	“1.	Ai	fini	dell’attuazione	della	parte	quarta	del	presente	De-
creto	 i	 rifiuti	sono	classificati,	secondo	 l’origine,	 in	 rifiuti	urbani	e	 rifiuti	speciali	e,	secondo	 le	caratteristiche	di	
pericolosità,	in	rifiuti	pericolosi	e	rifiuti	non	pericolosi.	2.	Sono	rifiuti	urbani:	a)	i	rifiuti	domestici,	anche	ingombranti,	
provenienti	da	 locali	e	 luoghi	adibiti	ad	uso	di	civile	abitazione;	b)	 i	 rifiuti	non	pericolosi	provenienti	da	 locali	e	
luoghi	adibiti	ad	usi	diversi	da	quelli	di	cui	alla	lettera	a),	assimilati	ai	rifiuti	urbani	per	qualità	e	quantità,	ai	sensi	
dell’articolo	198,	comma	2,	lettera	g);	c)	i	rifiuti	provenienti	dallo	spazzamento	delle	strade;	d)	i	rifiuti	di	qualunque	
natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette 
ad	uso	pubblico	o	sulle	spiagge	marittime	e	lacuali	e	sulle	rive	dei	corsi	d’acqua;	e)	i	rifiuti	vegetali	provenienti	da	
aree	verdi,	quali	giardini,parchi	e	aree	cimiteriali;	f)	i	rifiuti	provenienti	da	esumazioni	ed	estumulazioni,	nonché	
gli	altri	rifiuti	provenienti	da	attività	cimiteriale	diversi	da	quelli	di	cui	alle	lettere	b),	c)	ed	e).	3.	Sono	rifiuti	speciali:	
a)	i	rifiuti	da	attività	agricole	e	agro-industriali,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	2135	C.c.;	b)	i	rifiuti	derivanti	dalle	
attività	di	demolizione,	costruzione,	nonché	 i	 rifiuti	che	derivano	dalle	attività	di	scavo,	 fermo	restando	quanto	
disposto	dall’articolo	184-bis;	c)	i	rifiuti	da	lavorazioni	industriali;	d)	i	rifiuti	da	lavorazioni	artigianali;	e)	i	rifiuti	da	
attività	commerciali;	f)	i	rifiuti	da	attività	di	servizio;	g)	i	rifiuti	derivanti	dalla	attività	di	recupero	e	smaltimento	di	
rifiuti,	 i	 fanghi	prodotti	dalla	potabilizzazione	e	da	altri	 trattamenti	delle	acque	e	dalla	depurazione	delle	acque	
reflue	e	da	abbattimento	di	fumi;	h)	i	rifiuti	derivanti	da	attività	sanitarie;	4.	Sono	rifiuti	pericolosi	quelli	che	recano	
le caratteristiche di cui all’allegato i della parte quarta del presente decreto.”. 
2.	 	Istituito	con	il	D.L.	n.	172	del	6	Novembre	2008,	n.	172,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	30	dicem-
bre 2008, n. 210. il d.M. ambiente del 17 dicembre 2009 prevede la futura operatività dell’analogo sistema di 
controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti	urbani	per	la	Regione	Campania	denominato	“SITRA”,	relativo	ai	rifiuti	urbani;	
a	tal	proposito,	nel	Decreto	si	rileva	che	“il	Sottosegretario	di	Stato	[..]	in	collaborazione	con	l’Agenzia	regionale	
per	la	protezione	ambientale	della	Campania,	nell’ambito	delle	risorse	umane,	strumentali	e	finanziarie	disponibili	
a	legislazione	vigente,	avvia	un	progetto	pilota	per	garantire	la	piena	tracciabilità	dei	rifiuti,	al	fine	di	ottimizzare	la	
gestione	integrata	dei	rifiuti	stessi.”.	
3.  con l’art. 14-bis della legge n. 102 del 2009 si prescrive che il sistri debba essere interconnesso con altri 
sistemi informativi, tra cui anche il sitra.
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raggio che consenta all’arma dei carabinieri (4), l’autorità deputata alla gestione dei relativi 
processi	e	flussi	informativi,	di	apprendere,	in	ogni	momento:
a) il	destino	dei	rifiuti	oggetto	di	tracciamento,	attraverso	la	lettura	dei	dati	relativi	a	ciascu-

na fase del loro ciclo di vita (dalla “nascita”, il momento della produzione, alla “morte”, 
ovvero il loro ingresso negli impianti di destinazione), teletrasmessi in modo automatico 
mediante internet e rete cellulare (nel caso dell’attività di trasporto o “movimentazione”), 
per tramite dei soggetti coinvolti, mediante opportuni dispositivi elettronici, nel corso 
delle varie attività di gestione;

b) il	flusso	degli	automezzi	in	entrata	e	in	uscita	dagli	impianti	di	destinazione	(“destinata-
ri”), con riferimento a quelli di discarica, incenerimento (5) e coincenerimento (6) attraver-
so sistemi di videosorveglianza.

1.1.3. Le finalità
Sul	piano	strategico	il	Sistema,	così	come	indicato	nel	Sito	Internet	ufficiale,	all’indirizzo	

www.sistri.it (denominato, d’ora in avanti anche “sito” oppure “portale”), nasce per diversi 
motivi, tra cui si ricordano:

 ● la	realizzazione	di	specifici	interventi	repressivi	(ovvero	garantire	una	maggiore	effica-
cia all’azione di contrasto dei fenomeni di illegalità), nei confronti di comportamenti non 
conformi alle regole vigenti, attraverso la conoscenza in tempo reale dei dati relativi 
all’intera	filiera	dei	rifiuti	sul	territorio	italiano;

 ● la	semplificazione	delle	procedure	attualmente	vigenti	a	carico	degli	Operatori,	attra-
verso l’informatizzazione dei processi e l’eliminazione/riduzione dell’uso di modulistica 
cartacea (con riferimento al registro di carico e scarico o “rcs”, e al Formulario di 
Identificazione	Rifiuti,	o	“FIR”),	cui	segue	una	rilevante	riduzione	dei	costi	a	carico	dei	
soggetti obbligati o facoltizzati all’iscrizione: infatti, con la piena operatività del sistri, 
viene prescritta, a taluni soggetti obbligati e a coloro i quali intendono utilizzarlo in via 
facoltativa, l’utilizzazione di un modello “informatico” di tracciabilità in sostituzione del 
precedente “cartaceo” (basato cioè su una modulistica cartacea), in vigore dal 1997. 

4.  in base all’art. 1, c.2 del d.M. ambiente n. 52 del 18 Febbraio 2011, detto testo unico sistri o “tus”, 
così	come	modificato	dal	D.M.	Ambiente	n.	219	del	10	Novembre	2011	e	dal	D.M.	Ambiente	n.	241	del	25	Maggio	
2012.	Tale	Autorità	gestisce	i	processi	ed	i	flussi	di	informazioni	contenuti	nel	SISTRI,	il	quale	viene	posto	in	con-
nessione	per	via	telematica	con	il	Catasto	dei	rifiuti,	gestito	dall’Istituto	Superiore	per	la	Protezione	e	la	Ricerca	
Ambientale	 (ISPRA)	per	quanto	 riguarda	 i	dati	su	produzione	e	gestione	dei	 rifiuti,	e	con	 l’Albo	Nazionale	dei	
Gestori ambientali, per quanto riguarda le attività di trasporto.
5.  introdotta con il d.M. ambiente del 15 Febbraio 2010.
6.  con il d.M. ambiente del 9 luglio 2010 si estende l’attività di videosorveglianza anche agli impianti di 
coincenerimento	destinati	esclusivamente	al	recupero	energetico	dei	rifiuti	e	ricadenti	nel	campo	di	applicazione	
del decreto legislativo n. 133 dell’11 maggio 2005.
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1.2. Quadro normativo

il quadro normativo della disciplina sistri può essere ripartito, solamente per comodità 
di esposizione, in tre aree: 
1) la “base normativa”, costituita dagli atti normativi che prescrivono la sua creazione; 
2) la “normativa di riferimento”, costituita dagli articoli di legge che disciplinano la materia 

su un piano generale;
3) i “decreti regolamentari”, costituita da quegli atti emanati dal Ministero dell’ambiente, 

che disciplinano la materia ad un livello particolare, ovvero procedurale ed operativo.

È opportuno precisare agli operatori che, mediante il portale del sistri, tra le altre 
cose, vengono pubblicati documenti di varia natura (nella sezione “utilità” sono reperibili 
“documenti” e “domande frequenti”), che, sebbene costituiscano indispensabili chiarimen-
ti, utili per applicare correttamente le procedure ed operazioni previste (laddove non sia 
specificato	da	normativa	di	riferimento	e	Decreti	regolamentari),	rivestono,	come	di	seguito	
specificato,	un	valore	puramente	“indicativo”,	e	non	“giuridico”.

1.2.1. La “base normativa”
la base normativa viene idealmente costituita dagli atti normativi che prescrivono la cre-

azione del sistri; in particolare, così come si rinviene dalle premesse al d.M. ambiente 
del 17 dicembre 2009, il sistema affonda le proprie radici: 

 ● nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la quale, all’art. 1, c.1116, stabilisce la rea-
lizzazione	di	un	Sistema	integrato	per	il	controllo	la	tracciabilità	dei	rifiuti,	 in	funzione	
della sicurezza nazionale, della prevenzione e della repressione dei gravi fenomeni di 
criminalità	organizzata,	nell’ambito	dello	smaltimento	illecito	dei	rifiuti;

 ● nel	Decreto	Legge	n.	78	del	2009	(convertito,	con	modificazioni,	dalla	L.	n.	102/2009),	
dove,	all’articolo	14-bis,	si	prescrive	l’affidamento	al	MATTM	della	realizzazione	del	Si-
stema	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti	speciali	e	di	quelli	urbani	limitatamente	alla	
regione	Campania,	mediante	uno	o	più	Decreti,	che	dovranno,	tra	le	altre	cose,	definire	
tempi e modalità di attivazione, data di operatività del sistema, informazioni da fornire, 
ecc...;	 in	definitiva	è	 il	MATTM	l’istituzione	 incaricata	dal	Legislatore	di	 individuare	 le	
caratteristiche principali del sistema in esame, ed in particolare attraverso i decreti 
regolamentari	ne	vengono	specificati	i	diversi	aspetti,	procedurali	ed	operativi;	

 ● nel c.d. “testo unico ambientale” (“tua”), ovvero nel decreto legislativo n. 152/2006, 
dove: 

 ○ all’art.	177,	c.4,	in	ossequio	ai	principi	fondanti	la	gestione	del	rifiuto,	si	indica	che	
“la	 tracciabilità	dei	 rifiuti	deve	essere	garantita	dalla	 loro	produzione	sino	alla	 loro	
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destinazione	finale”;	tale	precetto	viene	confermato	dalla	Direttiva	CE	n.	98	del	2008	
sulla	gestione	dei	rifiuti,	recepita	in	Italia	con	il	Decreto	Legislativo	n.	205	(pubblicato	
in	Gazzetta	Ufficiale/entrato	 in	 vigore	 il	 25	 dicembre	 2010,	 il	 c.d.	 “IV°	Correttivo”	
al	TUA):	 all’articolo	 188	 del	TUA,	modificato	 ed	 integrato	mediante	 l’atto	 citato	 e	
riguardante il sistri, si conferma tale prescrizione, e nel contempo si esclude la 
tracciabilità	del	rifiuto	all’interno	dell’impianto	di	destinazione;

 ○ all’articolo	 189	 (“Catasto	 rifiuti”,	 il	 cui	 contenuto	 è	 stato	 recentemente	 traslato,	 con	
modificazioni	ed	integrazioni,	nell’art.	188-bis,	a	seguito	del	D.Lgs.	205/2010),	viene	
specificato	che	“il	Catasto	assicura	un	quadro	conoscitivo	completo	e	costantemente	
aggiornato”	in	riferimento	alla	gestione	dei	rifiuti;	tale	preposizione,	a	seguito	del	D.Lgs.	
205/2010,	viene	significativamente	modificata	ed	integrata	con:	“dei	dati	acquisiti	tra-
mite	il	Sistema	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti	(SISTRI)”;	a	tale	scopo,	vengono	
indicati una serie di soggetti che, in tale attività, sono “obbligati” dalla norma, denomi-
nati “operatori”, e che devono comunicare, all’istituto sopra citato, talune informazioni 
riguardanti	i	rifiuti	da	loro	gestiti,	per	creare	il	quadro	conoscitivo	di	cui	sopra.	

1.2.2. La “normativa di riferimento”
la “normativa di riferimento” del sistri viene prevalentemente costituita dagli articoli 

di legge del tua che disciplinano la materia a livello generale, elencati nella tabella sotto-
stante	(per	il	contenuto	si	rimanda	il	Lettore	ai	paragrafi	in	essa	indicati).	A	tal	proposito	si	
rammenta che: 

 ● alcuni, fra quelli elencati nella tabella sottostante, sono destinati ad entrare il vigore al 
termine del c.d. “doppio binario”, ovvero alla conclusione di un periodo prolungato dalla 
recente	L.	n.	15/14	fino	al	termine	del	2014 (7), lungo il quale verranno posti in essere 
dagli operatori entrambe le categorie di adempimenti, previsti cioè sia dal vecchio mo-
dello “cartaceo” che dal nuovo modello “informatico”;

 ● alcuni	sono	stati	modificati,	nel	frattempo,	dai	commi	dell’art.	11	della	L.	n.	125/13,	con	
riferimento a: 

 ○ c.1,art.	190	del	TUA,	mediante	il	c.12-bis	che	modifica	il	novero	dei	soggetti	obbligati	
e	non	alla	tenuta	dei	registri	di	carico	e	scarico	dei	rifiuti,	coerentemente	con	le	mo-
dificazioni	del	disegno	normativo	inerente	il	Sistema	di	tracciabilità	dei	rifiuti	in	Italia;

 ○ c.3,art. 190 del tua, mediante il c.12-ter che limitata la possibilità di avvalersi di 
associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione per 

7. in origine il periodo di “doppio regime” era pari ad un mese dalla data di operatività di ciascuno dei due 
scaglioni coinvolti nel riavvio, esteso ad una durata di 10 mesi, a partire dal 1° ottobre 2013, data di riavvio riferita 
al primo dei due, mediante il c.3-bis dell’art. 11 della l. n. 125/13.
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l’adempimento	dell’obbligo	di	tenuta	dei	registri	di	carico	e	scarico	dei	rifiuti,	ai pro-
duttori	iniziali	di	rifiuti	speciali	non	pericolosi	fra	quelli	obbligati	ed	indicati	dal	nuovo	
c.1 sopra menzionato;

 ○ c.1,art. 193 del tua, mediante il c.12-quater che determina il cambiamento dei sog-
getti	che	sono	tenuti,	nella	fase	di	trasporto	dei	rifiuti,	ad	accompagnare	lo	stesso	
con	un	documento,	il	”formulario	di	identificazione”	dei	rifiuti,	 in	cui	devono	essere	
riportati taluni dati.

Articolo Titolo Paragrafo

TU
A

188 Responsabilità	della	gestione	dei	rifiuti 3.1.3.1

188-bis Controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti 3.1.3.2

188-ter Sistema	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti	
(sistri) 3.1.3.3

189 Catasto	dei	rifiuti 3.1.3.4
190 registri di carico e scarico 3.1.2.1
193 Trasporto	dei	rifiuti 3.1.2.2

258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta 
dei registri obbligatori e dei formulari 3.1.4

260-bis sistema informatico di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti 2.12

260-ter Sanzioni	amministrative.	Confisca

Art. 1 e 2 della 
L.70/1993

Modello unico di dichiarazione
presentazione del modello unico di dichiarazione 3.1.2.3

Tab. 1.2 - la “normativa di riferimento” del sistri

1.2.3. I “Decreti regolamentari Ambiente”
i decreti regolamentari (“d.M.”) sono rappresentati da quegli atti che disciplinano la 

materia ad un livello procedurale, ovvero operativo e meno astratto rispetto al contenuto 
degli	articoli	di	legge,	specificandone,	di	fatto,	il	contenuto;	in	particolare	quelli	“Ambiente”	
ovvero emanati dal Ministero dell’ambiente, costituiscono il principale riferimento norma-
tivo per l’operatore in sede di applicazione pratica delle procedure ed operazioni previste 
nell’ambito del sistri.

nel 2009, con il d.M. ambiente del 17 dicembre, inizia il travagliato percorso regolamen-
tare che dovrà, salvo ulteriori complicazioni così come avvenuto in passato, portare alla 
piena operatività del sistri il primo gennaio del 2015.
Come	sopra	ricordato,	spetta	al	MATTM	definire	gli	aspetti	operativi	del	Sistema,	attra-
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verso lo strumento del decreto: per tale ragione e a seguito di un architettura di progetto 
rivelatasi inadeguata sin dal periodo della sperimentazione (8), si spiega la notevole pro-
duzione di d.M. (ben 12), negli ultimi quattro anni circa, riportati nella tabella sottostante.

Data Titolo Entrato in 
vigore il

d.
M.

 a
mb

ien
te 

de
l ..

..

17 dicembre 2009 istituzione del sistema di controllo della tracciabilità 
dei	rifiuti	-	SISTRI 14/1/2010

15 febbraio 2010 istituzione del sistema di controllo della tracciabilità 
dei	rifiuti	-	SISTRI 28/2/2010

9 luglio 2010 SISTRI	-	Modifiche	e	integrazioni	al	D.M.	Ambiente	
del 17 dicembre 2009 14/7/2010

28 settembre 2010 SISTRI	-	Modifiche	ed	integrazioni	al	D.M.	Ambiente	
del 17 dicembre 2009 28/9/2010

22 dicembre 2010 SISTRI	-	Modifiche	ed	integrazioni	al	D.M.	Ambiente	
del 17 dicembre 2009 22/12/2010

18 febbraio 2011,
n. 52

regolamento recante istituzione del sistema di con-
trollo	della	tracciabilità	dei	rifiuti	-	c.d.	“Testo	Unico	
sistri” o “tus”

11/5/2011

26 maggio 2011
sistri - proroga del termine
di cui all’art. 12, c.2 del d.M. ambiente del 17 
dicembre 2009

26/5/2011

10 novembre 2011,
n. 219

Modifiche	e	integrazioni	al	D.M.	Ambiente
del 18 febbraio 2011, n. 52 6/1/2012

12 novembre 2011 dichiarazione sistri - c.d. “Mudino”
proroga dei termini 23/12/2011

25 maggio 2012,
n. 141

Ulteriori	modifiche	al	regolamento	recante	istituzione	
del	Sistema	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti
d.M. ambiente del 18 febbraio 2011, n. 52

25/5/2012

17 ottobre 2012,
n. 210

Modifiche	al	D.M.	Ambiente	del	18	febbraio	2011,	n.	
52, tus
sospensione contributi 2012

5/12/2012

20 marzo 2013 termini di riavvio progressivo del sistri 19/4/2013

Tab. 1.3 - i decreti regolamentari sul sistri

8.	 	Si	veda	il	c.d.	“click	day”	del	11	Maggio	2011,	un	test	di	efficienza	sulla	piena	operatività	del	Sistema,	con-
sistente nell’accesso contemporaneo di tutti gli operatori al sistema, che non ha prodotto i risultati sperati.
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prima di illustrare, nel capitolo 2, le competenze, responsabilità, procedure, operazioni, 
ed altre prescrizioni a carico degli operatori, contenute negli atti di cui sopra, risulta utile 
tracciare una breve evoluzione del quadro regolamentare del sistema, ergo dei d.M. che 
si sono succeduti dal 2009 ad oggi. in particolare si ritiene utile illustrare, in modo sintetico, 
il contenuto del:
1) d.M. ambiente del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto l’istituzione del sistri;
2) d.M. ambiente n. 52 del 18 Febbraio 2011 denominato “testo unico sistri”, o “tus” 

(riprende e sostituisce il precedente e i quattro decreti regolamentari che lo hanno, nel 
frattempo,	preceduto),	il	quale	rappresenta,	con	le	successive	modificazioni	ed	integra-
zioni, il testo normativo vigente; 

3) D.M.	Ambiente	n.	219	del	10	Novembre	2011,	che	apporta	significative	modifiche	ed	
integrazioni al tus; 

4) d.M. ambiente n. 96 del 20 Marzo 2013, che prevede il riavvio del sistri a partire dall’1 
ottobre 2013.

1.2.3.1 Il D.M. Ambiente del 17 Dicembre 2009

il d.M. ambiente del 17 dicembre 2009 rappresentava l’atto istitutivo del sistri. con 
esso: 

 ● veniva	imposto,	oltre	alla	creazione	del	Sistema	di	tracciabilità	relativo	ai	rifiuti	speciali	
valido	per	l’intero	territorio	nazionale,	anche	quello	relativo	ai	rifiuti	urbani	per	la	sola	
campania (denominato “sitra”); 

 ● venivano indicate le principali caratteristiche del sistema (modalità di iscrizione, costi 
per gli operatori, data di operatività scaglionata sulla base delle caratteristiche dimen-
sionali e delle attività svolte dai soggetti obbligati, ecc...).

tale decreto individuava una serie di “soggetti”, gli “operatori” (in primis i produttori, 
i	 trasportatori,	ma	anche	 intermediari,	 gestori	 di	 rifiuti,	 ecc	 ....),	 chiamati	 ad	 iscriversi	 al	
sistema (obbligatoriamente o anche su base volontaria), il quale doveva essere utilizzato 
per	controllare,	in	modo	puntuale,	l’intero	ciclo	di	vita	dei	rifiuti	speciali,	mediante	l’utilizzo	
di	dispositivi	elettronici	in	grado	di	dare	visibilità	altresì	al	flusso	in	entrata	ed	in	uscita	degli	
autoveicoli verso/da gli impianti di destinazione (es.: gli impianti di discarica).

1.2.3.2 Il D.M. Ambiente n. 52 del 18 Febbraio 2011  
(c.d. “Testo Unico SISTRI” o “TUS”)

nell’ambito del percorso evolutivo del sistri, un ruolo importante viene occupato dal 
d.M. ambiente n. 52 del 18 febbraio 2011, anche denominato “testo unico sistri” o 
“tus”: infatti, con esso, venivano abrogati i cinque decreti regolamentari precedenti (com-
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preso quello istitutivo, il d.M. ambiente del 17 dicembre 2009), per far posto al suddetto, il 
quale	riprendeva,	modificava	ed	ampliava	il	contenuto	dei	precedenti.
Numerose	sono	state	le	modifiche	ed	integrazioni	introdotte	dal	Testo,	composto	da	28	

articoli e quattro allegati. tra queste ricordiamo: 

 ● specificazione	dei	soggetti	obbligati,	da	intendere	come	quelli	“tenuti	all’iscrizione,	sia	
in forma obbligatoria che facoltativa”;

 ● modificazione	della	composizione	dei	soggetti	obbligati,	e,	simmetricamente,	dei	sog-
getti “facoltizzati” (tenuti facoltativamente all’iscrizione);

 ● modificazione	del	termine	di	pagamento	annuale	del	contributo	SISTRI,	fatto	slittare	dal	
31 gennaio al 30 aprile;

 ● modifica	delle	date	di	operatività	del	Sistema.

1.2.3.3 Il D.M. Ambiente n. 219 del 10 Novembre 2011

con il d.M. ambiente n. 219 del 10 novembre 2011 è proseguito l’adattamento del si-
stri alla realtà operativa degli enti e delle imprese chiamate ad applicarlo. diverse, e di 
notevole importanza, sono le novità apportate con tale atto; si ricordano, a tal proposito:

 ● definizioni	modificate	(vedi	quella	di	“unità	locale”),	e	nuove	(come	quella	di	“unità	ope-
rativa”);

 ● la possibilità di effettuare il conguaglio dei contributi annuali versati in eccesso (a valere 
sui contributi dovuti per gli anni successivi) anche attraverso il portale, inoltrando attra-
verso l’area “gestione aziende”, apposita richiesta;

 ● la possibilità, per gli operatori, di richiedere ulteriori dispositivi usb; 

 ● la limitazione della responsabilità a carico del delegato sistri, che risponde solo del 
corretto inserimento nelle schede sistri dei dati ricevuti, e la correlata attribuzione del 
compito di custodire il dispositivo usb al suo titolare;

 ● l’introduzione di un dispositivo usb per la interoperabilità.

1.2.3.4 Il D.M. Ambiente n. 96 del 20 Marzo 2013

Con	 la	pubblicazione	sulla	Gazzetta	Ufficiale	 il	19	aprile	2013,	entrò	 in	vigore	 l’ultimo	
decreto regolamentare emesso in ordine di tempo dal Ministero dell’ambiente, il n. 96 del 
20	marzo	2013	(recante	“Termini	di	riavvio	progressivo	del	SISTRI”):	con	esso	veniva	fis-
sato	un	nuovo,	e	progressivo,	riavvio	del	Sistema,	ponendo	fine	al	periodo	di	sospensione	
imposto con il d.l. n. 83 (c.d. “decreto sviluppo”) nel Giugno del 2012.

analogamente a quanto avvenuto nel passato, due erano gli “scaglioni” in cui il MattM 
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ne articolava cronologicamente la “ripartenza”. 
Veniva prevista una prima fase di operatività, limitata ad alcuni soggetti obbligati, a parti-

re	dal	1°	Ottobre	2013,	con	una	significativa	differenza:	alla	luce	delle	negative	e	travaglia-
te esperienze, il Ministero dell’ambiente, a seguito delle osservazioni svolte dall’agenzia 
per l’italia digitale e riportate nei “considerata” al decreto, decideva di limitare la prima 
fase	di	esercizio	ad	“una	significativa	categoria	di	Utenti	del	Sistema	SISTRI”.	Visto	quanto	
accaduto, si è proceduto, in questo ennesimo tentativo, ricercando la corretta calibrazione 
delle procedure applicate per l’erogazione del servizio e circoscrivendo l’applicazione dap-
prima	ad	un	gruppo	ristretto,	al	fine	di	evitare	ingloriosi	fallimenti.	Con	esso	si	prescriveva	
ai	soggetti	già	iscritti	appartenenti	agli	scaglioni	di	effettuare	le	procedure	di	verifica	e	rialli-
neamento al sistema, prima della rispettiva data di operatività. 

il decreto prevedeva, così come nel passato, un regime “transitorio”, per cui gli attori 
coinvolti, sia del primo che del secondo gruppo, avrebbero avuto un tempo pari a 30 giorni, 
dalla rispettiva data di operatività, per adeguarsi (il citato “doppio binario”), continuandosi 
ad applicare adempimenti ed obblighi previsti nel passato e sospendendo contestualmente 
il versamento del contributo di iscrizione al sistri per l’anno 2013 per gli enti e imprese 
già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

come riportato nell’introduzione al volume, il decreto prevedeva in tal modo la coesi-
stenza del vecchio modello “cartaceo” con quello “informatico”; in tal senso: 

 ● per il primo mese, sebbene fosse prescritto l’uso di entrambe le tipologie di procedure 
afferenti ai modelli citati, le sanzioni comminabili erano esclusivamente quelle introdotte 
con il modello cartaceo, di cui alla vecchia formulazione dell’art. 258 del tua; 

 ● successivamente a tale periodo, sarebbero entrate in vigore, per i soggetti obbligati, quel-
le previste dagli artt. 260-bis e 260-ter del tua e quelle introdotte con il d.lgs. 121/11, 
come ampiamente motivato nel par. 2.12 .

1.2.4. Le numerose proroghe e sospensioni
nella tabella sottostante vengono riportati leggi e atti avente forza di legge riguardanti 

il sistri, emanati dal 2006 ad oggi, tra i quali viene incluso il recente d.l. n. 101 del 31 
agosto 2013, il cui contenuto viene illustrato nel successivo paragrafo.

con la maggior parte di questi sono state, tra le altre cose, imposte numerose sospen-
sioni ed interruzioni del servizio; senza fare un elenco completo di tali, numerosi, eventi 
del genere, ovvero ripercorrere l’intera cronologia dei diversi “stop & go”, è possibile citare 
tra questi: 

 ● il d.l. n. 138 del 13 agosto 2011 (convertito in l. n. 148 del 14 settembre 2011), con 
il quale viene disposta, per la prima ed unica volta, sino ad oggi, l’abrogazione del 
sistri il 13 agosto del 2011;
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 ● il d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011 (convertito in l. n. 14 del 24 febbraio 2012), con il 
quale, invece viene ripristinato, in data 17 settembre dello stesso anno, e posticipata 
la data di operatività al 9 febbraio 2012 (poi ulteriormente rinviata con due atti, l’ultimo 
dei quali, il c.d. “milleproroghe”, ha determinato il suo riavvio, in sede di conversione, 
entro il 30 Giugno 2012);

 ● il d.l. n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito in l. n. 134 del 7 agosto 2012), con il quale 
viene stabilita, in prossimità del riavvio previsto entro quel mese, l’ultima sospensione 
del sistri, in ordine cronologico, e del pagamento dei contributi per l’anno 2012.

Atto legislativo Titolo

d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 
(tua)

parte iV: norme in materia ambientale,
Gestione	dei	rifiuti	e	bonifica	dei	siti	inquinati

l. n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1, c.1116: Finanziaria 2007, Finanziamento sistri
d.l. n. 172 del 6 novembre 2008
(convertito in l. n. 210  
del 30 dicembre 2008)

Art.	2:	Emergenza	rifiuti	in	Campania,	Progetto	pilota

d.l. n. 78 del 1 luglio 2009
(convertito in l. 102  
del 3 agosto 2009)

art. 14-bis: provvedimento anticrisi, Finanziamento sistri

d.lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 Recepimento	della	Direttiva	2008/98/CE	-	Modifiche	alla	
parte iV del d. lgs. 152/2006

d.l n. 70 del 13 maggio 2011
(convertito in l. n. 106  
del 12 luglio 2011)

articolo 6, c.2, lettera f-octies: prime disposizioni urgenti per 
l’economia – proroga sistri per i piccoli produttori

d.l. n. 138 del 13 agosto 2011
(convertito in l. n. 148 del 14 
settembre 2011)

Ulteriori	disposizioni	urgenti	per	la	stabilizzazione	finanzia-
ria	e	per	lo	sviluppo	-	Testo	vigente	alle	modifiche	apportate	
dalla legge 148/2011 - sistri

d.l. n. 216 del 29 dicembre 2011
(convertito in l. n. 14  
del 24 Febbraio 2012)

proroga di termini previsti da disposizioni legislative - c.d. 
“Milleproroghe” - proroga sistri

d.l. n. 83 del 22 giugno 2012
(convertito in l. n. 134  
del 7 agosto 2012)

art. 52: sospensione operatività sistri

d.l. n. 101 del 31 agosto 2013
Art.	11:	semplificazione	e	razionalizzazione
del	sistema	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti	e	in
materia di energia

Tab. 1.4 - atti legislativi riguardanti il sistri dal 2006 ad oggi 
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1.2.5. Le principali novità del D.L. n. 101 del 31 Agosto 2013
in prossimità del riavvio del sistri, è entrato in vigore il d.l. n. 101 recante “disposizioni 

urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazio-
ni”, proposto dal Governo in data 26 agosto 2013 e pubblicato in G.u. serie Generale n. 
204 il successivo 31 del mese.

esso riveste notevole importanza, in quanto fornisce importanti prescrizioni circa la ripar-
tenza prevista per il 1° ottobre 2013; infatti con esso viene: 

 ● modificata	la	composizione	dei	soggetti	obbligati	e	facoltizzati	all’iscrizione	di	cui	al	par.	
2.1 (cambiando altresì il testo unico ambientale, con l’individuazione del “nuovo pro-
duttore”	di	rifiuti,	che	assieme	al	“produttore	iniziale”	va	a	formare	ora	la	categoria	dei	
“produttori”), ovvero degli attori destinati al pagamento del c.d. “contributo sistri”...

 ● ...e la composizione di entrambe gli scaglioni fornita con il decreto sopracitato ed in-
dicata al par. 2.1.4, riducendo la platea dei soggetti obbligati al riavvio, mediante la 
modificazione	dell’elenco	riportato	all’art.	188-ter	del	TUA	(si	veda	il	par.	3.1.3.3 per 
il testo aggiornato);

 ● previsto un periodo di “sperimentazione”, corrispondente a sei mesi a partire dal riavvio 
del	SISTRI	(1	ottobre	2013	-	2	Marzo	2014)	“per	consentire	ulteriori	semplificazioni	alle	
procedure ed operazioni del sistri (9) (nuovoart. 4-bis dell’art. 188-bis del tua), con 
possibilità	di	ulteriore	proroga	di	sei	mesi	se,	a	tale	data,	le	semplificazioni	non	saranno	

9.  nuovo c. 4-bis dell’art. 188-bis del tua: “con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare si procede periodicamente, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della di-
sciplina	comunitaria,	alla	semplificazione	del	sistema	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuti,	anche	alla	luce	delle	
proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione 
dell’utenza;	 le	semplificazioni	 sono	adottate	previa	verifica	 tecnica	e	della	congruità	dei	 relativi	 costi	da	parte	
dell’Agenzia	per	l’Italia	Digitale.	Le	semplificazioni	sono	finalizzate,	tra	l’altro,	ad	assicurare	la	riduzione	dei	costi	
di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e 
mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa 
alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad 
assicurare	la	modifica,	la	sostituzione	o	l’evoluzione	degli	apparati	tecnologici,	anche	con	riferimento	ai	dispositivi	
periferici	per	la	misura	e	certificazione	dei	dati.	Al	fine	della	riduzione	dei	costi	e	del	miglioramento	dei	processi	
produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autoriz-
zato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, 
a rendere disponibile l’informazione territoriale, nell’ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a 
favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle 
regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/ce del parlamento europeo e del consiglio, 
anche	al	fine	di	fornire	servizi	aggiuntivi	agli	Utenti,	senza	nuovi	o	maggiori	oneri	per	gli	stessi.	Sono	comunque	
assicurate la sicurezza e l’integrità dei dati di tracciabilità. con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, 
rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decor-
renza	dall’esercizio	fiscale	successivo	a	quello	di	emanazione	del	Decreto,	o	determinate	le	remunerazioni	dei	
fornitori delle singole componenti dei servizi.”.
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operative (10)” (rinviando, con tale eventualità, l’entrata in vigore del sistri per i compo-
nenti del secondo scaglione); 

 ● stabilito	che	“per	gli	Enti	e	le	imprese	intermediarie	di	rifiuti	“non	pericolosi”,	si	mantiene	
per ora il sistema dei registri cartacei, demandando ad un decreto ministeriale, da 
adottarsi entro il 3 marzo 2014, l’individuazione di ulteriori categorie tenute ad aderire”;

 ● decisa, in sede di prima applicazione della disciplina, una moratoria dell’applicazione 
delle sanzioni per le violazioni meramente formali (si veda il par. 2.12);

 ● confermato il regime di “doppio binario”, istituito con il d.M. n. 96/13.

1.2.6. Le recenti modifiche ed integrazioni al tracciato normativo  
apportate con la conversione del D.L. n. 101/13  
nella L. n. 125 del 30 Ottobre 2013

a seguito della conversione del decreto legge n. 101 nella legge n. 125 del 30 ottobre 
2013, si segnalano le principali novità apportate, corredate dalle precisazioni fornite sul 
punto dalla circolare n. 1 MattM del 31/10/2013: 

 ● in	generale	 i	 rifiuti	oggetto	di	 tracciamento	mediante	SISTRI	vengono	costituiti	 dagli	
“speciali	 pericolosi”,	 e,	 limitatamente	 ai	 c.d.	 “gestori”,	 anche	dai	 rifiuti	 “pericolosi	 ur-
bani”; in particolare, con la nuova formulazione dei soggetti obbligati (di cui all’articolo 
188-bis,	comma	2	del	TUA,	modificata	con	il	nuovo	c.	1	dell’art.	11,	a	seguito	della	con-
versione del d.l. n. 101/13 nella l. n. 125/13), il Ministero puntualizza, con la circolare 
n. 1 del 31 ottobre 2013, che il termine “gestori” viene riferito ad enti o imprese che 
effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermedia-
zione	di	rifiuti	urbani	e	speciali	pericolosi;

 ● il	tracciamento	dei	rifiuti	“urbani	pericolosi”	avverrà	in	maniera	sperimentale,	attraverso	
l’applicazione delle procedure del sistema, a decorrere dal 30 giugno 2014, ad un 
insieme di soggetti costituito da: 

 ○ Enti	o	imprese	che	raccolgono	o	trasportano	rifiuti	urbani	pericolosi	a	titolo	profes-

10.	 	A	tal	proposito,	il	c.8	dell’art.	11	del	D.L.	recita:	“In	sede	di	prima	applicazione,	alle	semplificazioni	di	cui	al	
comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del 
Ministro	dell’Ambiente	e	della	tutela	del	territorio	e	del	mare	se	ciò	si	renda	necessario	al	fine	di	rendere	opera-
tive	le	semplificazioni	introdotte.	Sono	fatte	salve	le	operazioni	di	collaudo,	che	hanno	per	oggetto	la	verifica	di	
conformità	del	SISTRI	alle	norme	e	finalità	vigenti	anteriormente	all’emanazione	del	Decreto	di	cui	al	comma	7,	e	
che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, 
per quanto riguarda l’operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. la commissione di collaudo si compone di 
tre membri di cui uno scelto tra dipendenti dell’agid o consip s.p.a, due tra professori universitari di comprovata 
competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo.”.
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sionale,	 compresi	 i	 vettori	 esteri	 che	effettuano	 trasporti	 di	 rifiuti	 urbani	pericolosi	
all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;

 ○ enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, 
commercio	e	intermediazione	di	rifiuti	urbani	pericolosi;

 ○ raccoglitori	e	i	trasportatori	di	rifiuti	urbani	del	territorio	di	Regioni	diverse	dalla	Re-
gione	Campania	per	quanto	attiene,	chiaramente,	i	soli	rifiuti	urbani	pericolosi,	

 le cui modalità dovranno essere stabilite mediante decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in	vigore	della	L.	n.	125/13	(ovvero	entro	la	fine	del	2013),	sentiti	il	Ministro	dello	svilup-
po economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in particolare, la circolare 
specifica	che	il	tracciamento	avverrà	dal	momento	in	cui	detti	rifiuti	sono	conferiti	nei	
centri di raccolta (“cdr”), o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppa-
mento o stoccaggio;

 ● fra i trasportatori, i vettori esteri vengono ora inclusi fra i soggetti obbligati; 

 ● vengono implicitamente inclusi fra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase 
intermedia del trasporto intermodale; infatti viene proposto, con la l.125/13, il testo 
dell’art. 188-ter, lettera g), del tua previgente al d.l. n. 101/2013; in merito il legisla-
tore prescrive l’emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
suddetta	Legge	(ovvero	entro	la	fine	del	2013),	di	uno	o	più	Decreti	del	Ministro	dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico 
e	il	Ministro	delle	infrastrutture	e	dei	trasporti,	attraverso	il	quale/i	quali	vengono	definiti	
le modalità di applicazione a regime del sistri al trasporto intermodale; 

 ● viene	specificato,	con	il	c.7,art.	11 (11),	che	la	attività	di	“semplificazione”,	ed	anche	di	
“ottimizzazione” del sistri, realizzata mediante opportuni decreti ministeriali ambien-
te,	viene	realizzata	per	“assicurare	un’efficace	tracciabilità	dei	rifiuti	e	a	ridurre	i	costi	
di	esercizio	del	sistema,	 laddove	ciò	non	 intralci	 la	corretta	 tracciabilità	dei	 rifiuti	ne’	
comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario”. 

Inoltre,	con	la	L.	n.	125/13,	viene	modificato	il	regime	di	“doppio	binario”,	per	cui	devono	
essere applicate lungo un periodo di durata pari a 10 mesi a partire dal 1° ottobre 2013 
(ovvero	fino	al	31	Luglio	2014):	

 ● la procedure ed operazioni previste sia dal modello “informatico” (ovvero dal sistri), 
che da quello “cartaceo” (ovvero quelle previgenti al sistri, e basate sulla compila-
zione	dei	vari	registro	di	carico	e	scarico,	formulario	di	identificazione	rifiuti,	periodica	
dichiarazione unica), per i soggetti appartenenti ad entrambe gli scaglioni (si veda a tal 

11.	 	Esso	modifica	il	comma	4-bis	dell’art.	11	del	D.L.	n.	101/13.
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proposito il par. 2.1.4), ed in particolare per il secondo di questi, tale obbligo sarà valido 
a partire dal momento in cui dovranno iniziare ad applicare le prescrizioni previste dal 
sistri, ovvero dal 3 marzo; lungo tale periodo, come meglio precisato nel par. 2.12, 
verrà applicato unicamente il vecchio impianto sanzionatorio;

 ● unicamente le procedure ed operazioni previste dal modello cartaceo per gli apparte-
nenti	al	“secondo	scaglione”	fino	al	3	marzo	2014:	infatti	la	Circolare	n.	1/13	MATTM	
precisa	che	i	“produttori	iniziali”	di	rifiuti	pericolosi,	non	aderenti	in	modo	volontario	al	
SISTRI,	dalla	data	del	riavvio	del	SISTRI	fino	alla	scadenza	del	3	Marzo	2014	(data	a	
partire dalla quale saranno obbligati a farlo), sono soggetti alla disciplina dettata dal 
c.d. testo unico sistri (“tus”, ovvero il d.M. ambiente n. 52 del 18 febbraio 2011, n. 
52, che riprende e sostituisce i precedenti decreti ministeriali emanati a partire dal d.M. 
ambiente del 17 dicembre 2009).

1.2.7. Le ulteriori modifiche apportate con la conversione del c.d.  
“Decreto Milleproroghe” 2014 nella L. n. 15/14

Nuove	modifiche	sono	state	apportate	con	la	L.	n.	15	del	27	Febbraio	2014,	conversione,	
con	modificazioni,	del	D.L.	n.	150	del	30	Dicembre	2013,	denominato	“Milleproroghe”,	con	
il quale, sino al termine dell’anno:

 ● viene protratto il c.d. “regime di doppio binario”, durante il quale i soggetti obbligati, oltre 
ad applicare le procedure ed operazioni del sistri , dovranno continuare ad utilizzare 
quelle del “vecchio” modello “cartaceo” di tracciabilità”, basato principalmente sul “regi-
stro	di	carico	e	scarico”	ed	il	“formulario	di	identificazione	dei	rifiuti”;	

 ● vengono unicamente applicate le sanzioni legate alle violazioni delle prescrizioni legate 
alla corretta tenuta del registro e del formulario sopra citati, di cui all’art. 258 del testo 
unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

inoltre viene posticipato il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate alle viola-
zioni	connesse	alle	attività	di	gestione	dei	rifiuti	monitorate	con	il	nuovo	Sistema,	punibili	a	
partire dal 1° Gennaio 2015. 
Occorre	infine	segnalare	agli	Operatori	coinvolti	nel	riavvio	che,	in	riferimento	alla	possi-

bile emanazione di un decreto del Ministero dell’ambiente, del territorio e della tutela del 
Mare (“MattM”) è stato da questo diramato uno schema di decreto lo scorso 28 febbraio 
2014	che,	 in	caso	di	approvazione	senza	modifiche	 rispetto	alla	bozza	circolata,	esclu-
derebbe	dall’obbligo	di	iscrizione	al	SISTRI	gli	Enti	e	le	imprese	produttori	iniziali	di	rifiuti	
speciali	pericolosi	fino	a	10	dipendenti.	Il	MATTM	precisa,	comunque,	che	detto	Decreto	
sarà	efficace	solo	con	la	pubblicazione	in	Gazzetta	Ufficiale.”
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SISTRI: operatori, monitoraggio,  
iscrizione, riallineamento, contributi 
ed altre prescrizioni

Il contenuto in sintesi

nell’ambito del capitolo 2 verranno esposte procedure ed operazioni che gli operatori 
sono chiamati ad attuare con l’implementazione del nuovo modello “informatico” di traccia-
bilità proposto con il sistri, per la corretta attuazione delle obbligazioni a loro imposte. 
Quanto riportato nelle pagine successive, trae origine dalle prescrizioni normative, in gran 
parte contenute nel c.d. “testo unico ambientale” (o “tua”, il d.lgs. 152/2006) e nel c.d. 
“Testo	Unico	SISTRI”	e	le	sue	successive	modificazioni	ed	integrazioni	(o	“TUS”,	il	D.M.	
ambiente n. 52 del 18 Febbraio 2011 e s.m.i.), e solo residualmente dalle “indicazioni” 
riportate nella documentazione disponibile sul portale (es.: manuali operativi), in quanto 
prive di valore giuridico. in particolare verranno trattati i seguenti argomenti: 

Par. Titolo Contenuto in sintesi

2.1
soggetti tenuti all’iscrizione al 
sistri in forma obbligatoria o 
facoltativa

Definizione	dei	soggetti	tenuti	all’iscrizione	in	forma	
obbligatoria o facoltativa (operatori);
composizione degli “scaglioni” di operatori, nei quali 
viene articolata il c.d. “riavvio” del sistri, aggiorna-
to alla l. n. 125/13 e alle precisazioni fornite con la 
circolare MattM n. 2 del 31 ottobre 2014; agevolazioni 
previste per alcuni operatori (es.: estetisti)

2.2
il monitoraggio del ciclo di vita 
dei	rifiuti	speciali	e	degli	accessi	
agli impianti di destinazione

descrizione degli strumenti di monitoraggio, con 
riferimento al “dispositivo usb” e al “dispositivo usb 
per l’interoperabilità”, e alla c.d. “black box”, relative 
definizioni	e	modalità	d’uso	(chi	li	deve	impiegare,	entro	
quali termini, ecc…)

2.3 la procedura
di iscrizione al sistri

Descrizione	della	procedura	(es.:	iscrizione	e	verifica	dei	
dati, personalizzazione dei dispositivi, ecc...); dispositivi 
elettronici: consegna, installazione ed altre prescrizioni 
(duplicati, dispositivi aggiuntivi, ecc...)

2
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2.4
Le	procedure	di	verifica	e	rialline-
amento al sistri previste per gli 
operatori

descrizione delle attività che gli operatori sono chiamati 
a	porre	in	essere	per	la	verifica	e	il	“riallineamento”	al	
SISTRI	(verifica	dei	dati	anagrafici,	del	funzionamento	
dei dispostivi usb, del funzionamento dei dispositivi 
black box)

2.5
il contributo di iscrizione al 
sistri: perché, quando, come e 
quanto pagare

individuazione dei criteri generali cui si devono 
uniformare gli operatori per il pagamento del contributo 
sistri, le relative modalità, quando pagarlo, e quali 
forme di pagamento sono previste

2.6
le informazioni da fornire al 
sistema durante lo svolgimento 
delle attività di gestione

riepilogo delle informazioni da inserire nelle schede 
sistri ed entro quali tempi occorre farlo da parte dei 
Delegati	SISTRI;	il	relativo	flusso	di	operazioni	posto	
in essere in occasione della movimentazione per la 
trasmissione delle informazioni

2.7
Gli adempimenti da effettuare 
nel caso di trasporto intermodale 
marittimo

riepilogo degli adempimenti che gli operatori realiz-
zano	nel	trasporto	dei	rifiuti	per	mare,	ovvero	nel	caso	
in cui l’armatore o il noleggiatore, che effettuano il 
trasporto, deleghino gli adempimenti al raccomandatario 
marittimo

2.8
L’arrivo	del	rifiuto	del	impianti	
di destinazione: accettazione o 
respingimento (totale o parziale)

descrizione degli adempimenti successivi all’accettazio-
ne	del	rifiuto	o	al	suo	respingimento,	totale	o	parziale,	
presso gli impianti cui è destinato, nell’ambito dell’attivi-
tà di movimentazione

2.9
le informazioni da fornire al 
sistema durante lo svolgimento 
delle attività di gestione: tipi parti-
colari di procedure

descrizione delle procedure di trasmissione delle 
informazioni al sistema, diverse da quella standard in 
relazione alla particolarità dell’operatore coinvolto
(es.:	imprenditori	agricoli	che	producono	rifiuti	“non	
pericolosi”)

2.10 accesso
alle	procedure	semplificate

Descrizione	delle	modalità	operative	semplificate	rispet-
to a quelle standard circa gli adempimenti da porre in 
essere  nell’ambito delle procedure previste dal sistema

2.11 la “dichiarazione sistri”
descrizione dell’obbligo di comunicazione istituito per 
favorire il passaggio dal modello “cartaceo” a quello 
“informatico”, limitato ad alcuni operatori esonerati dalla 
presentazione del Modello unico di dichiarazione

2.12 il sistema sanzionatorio
previsto con il sistri

descrizione delle sanzioni previste con l’attuazione 
del sistri nel caso di comportamento illecito da parte 
dei soggetti obbligati (artt. 260-bis e 260-ter del tua, 
d.lgs. 121/11), , aggiornato alla l. n. 125/13

Tab. 2.1 - contenuto capitolo 2


