
Aggiornamenti anno 2010 inerenti al SISTRI  
 
 
28 dicembre 2010 
È stato pubblicato sulla Gazzetta n. 302 del 28/12/2010 il Decreto Ministro dell’Ambiente 22 dicembre 2010 
“Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti”, oggetto del comunicato del Ministro Stefania Prestigiacomo sotto riportato. 
 
 
24 dicembre 2010 
Si riporta integralmente il comunicato pubblicato in data 23/12/2010 sul sito www.sistri.it: 
"Il Ministro Stefania Prestigiacomo ha firmato, in data 22 dicembre, un Decreto Ministeriale che contiene 
ulteriori disposizioni per l’avvio sul piano operativo del sistema SISTRI. 
Il Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni e comunque entro la fine del 2010. 
Con tale Decreto viene prorogato al 31 maggio 2011 il termine che il precedente Decreto Ministeriale 28 
settembre 2010 aveva fissato per l’avvio completo del SISTRI. 
Il Decreto, inoltre, rinvia al 30 aprile 2011, il termine per la presentazione del MUD 2010. 
Contestualmente alla firma del Decreto, è stato sottoscritto un Protocollo tra Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, 
Confcommercio, Confesercenti). 
Con il predetto Protocollo, i firmatari confermano la validità del Sistema Sistri quale strumento di 
semplificazione amministrativa e di tutela della legalità ambientale, convengono sul SISTRI quale unico 
strumento di rilevazione dei dati sull’intera filiera dei rifiuti ed individuano un Comitato di indirizzo che, tra 
l’altro, dovrà monitorare lo stato di avanzamento del SISTRI, presentare suggerimenti per il migliore 
funzionamento del sistema e sensibilizzare gli operatori ancora inadempienti ad attenersi alle disposizioni 
normative". 
 
 
10 dicembre 2010 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 – Suppl. Ordinario n. 269 – del 10 dicembre 2010 il 
Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, che corregge la parte IV del D.Lgs. 152/2006 e reca 
disposizioni sul SISTRI (“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”).  
L’articolo 16 modifica gli articoli 188, 189, 190 e 193 (sostituiti integralmente) e 188 bis e tris (nuovi) del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riprendendo, tra l’altro, quanto già previsto dal D.M. 17/12/2009 
in merito al sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti. Vengono, infatti, confermati i soggetti obbligati 
all’adesione al SISTRI e stabilite le modalità operative che gli stessi devono seguire.  
Per quanto concerne il SISTRI, si evidenzia in particolare quanto segue.  
Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi, il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di 
adesione al SISTRI, entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.  
L’articolo 36 stabilisce le sanzioni, tra gli altri:  

• per chi omette l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti  
• per chi omette, nei tempi previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione  
• per chi omette di compilare il registro cronologico o la scheda Sistri – Area movimentazione, secondo 

i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo ovvero fornisce 
informazioni incomplete o inesatte  

• per il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda 
Movimentazione o del certificato analitico.  

 
Le sanzioni sono ridotte per le imprese con meno di quindici dipendenti e nel caso di informazioni incomplete 
che non pregiudichino la tracciabilità.  
Le sanzioni sono aggravate nel caso di rifiuti pericolosi.  
L’articolo 39 dispone che le sanzioni inerenti al Sistri si applichino a partire dal 1° gennaio 2011.  
Al fine di graduare le responsabilità nel primo periodo di applicazione, l’omessa iscrizione e l’omesso 
pagamento nei termini previsti, sono puniti per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.  
 
 
 
 



1 ottobre 2010 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 2010 è stato pubblicato il decreto Ministero Ambiente 28 
settembre 2010, con il quale viene stabilito quanto di seguito indicato:  

• il SISTRI è operativo dal 1 ottobre 2010, data dalla quale coloro che sono già in possesso dei dispositivi 
devono cominciare ad utilizzarli;  

• il termine per la consegna dei dispositivi USB e l’installazione delle black box è prorogato al 30 
novembre 2010;  

• al 31 dicembre 2010 è stato fissato il termine fino al quale le imprese già in possesso del dispositivo 
devono parallelamente continuare ad utilizzare registri di carico e scarico e formulari di 
identificazione dei rifiuti.  

 
Naturalmente le imprese che non sono ancora in possesso del dispositivo, fino al momento del ritiro dello 
stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, continuano ad utilizzare esclusivamente registri di carico e 
scarico e formulari di identificazione dei rifiuti. Fino al 31 dicembre 2010, l’adempimento degli obblighi di 
legge di cui alla normativa in questione viene ancora garantito esclusivamente dalla compilazione del registro 
di carico e scarico e dal formulario di identificazione del rifiuto, di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152. 


