
Aggiornamenti anno 2012 inerenti al SISTRI 
 
 
11 agosto 2012  
La legge 7 agosto 2012 n.134 (G.U. 11 agosto 2012 n.187 – S.O. n. 171) di conversione del D.L. 83/2012, 
conferma senza modifiche quanto previsto relativamente al SISTRI dal decreto originario. 
Conseguentemente: 
Il termine di entrata in operatività del SISTRI è sospeso fino al compimento delle ulteriori verifiche 
amministrative e funzionali del sistema previste e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni 
adempimento informatico relativo al SISTRI a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione. 
E’ altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per il SISTRI relativamente all’anno 2012. 
Resta l’obbligo di compilazione di registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti e di 
presentazione della comunicazione annuale ambientale. 
  
 
3 agosto 2012 
E’ stato approvato dalla Camera dei Deputati in data 25.7.2012 e, in via definitiva, dal Senato della 
Repubblica in data 3.8.2012, il Ddl di conversione del DL 83/2012. 
Il testo del Ddl non apporta variazioni a quanto stabilito con il DL 83/2012 relativamente alla data di 
attivazione del SISTRI. 
 
 
26 giugno 2012  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26.06.2012 è stato pubblicato il D.l. n. 83 del 22.06.2012 che, all’art. 52, 
relativamente alle disposizione per la tracciabilità dei rifiuti, stabilisce: 
“Allo scopo di procedere ... alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della 
Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)…il termine di entrata in operativita' del Sistema SISTRI ... e' sospeso fino al 
compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013 … è altresi' sospeso il 
pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012”. 
 
 
15 giugno 2012  
Il Decreto Sviluppo approvato dal Governo il 15 giugno 2012, tra l’altro, prevederebbe la sospensione del 
termine di entrata in operatività del SISTRI, fino al compimento delle previste “verifiche amministrative e 
funzionali del Sistema e comunque non oltre il 30 giugno 2013”. 
Nello stesso contesto verrebbe altresì disposta la sospensione del “pagamento dei contributi dovuti dagli utenti 
per l’anno 2012”. 
Il Decreto deve ora passare all’esame del Parlamento.  
 
  
24 aprile 2012 
Si riporta integralmente quanto pubblicato sul sito www.sistri.it in data 20 aprile 2012: 
"SISTRI, slitta al 30 novembre il pagamento delle quote 2012. Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo ad 
una revisione del sistema SISTRI in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure. 
Nell’ambito di questo lavoro, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo 
Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei 
contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile prossimo. 
Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni 
delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza 
aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli 
adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti." 
 
 
27 febbraio 2012  
Nel supplemento ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 è stata pubblicata la 
legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del D.L. n. 216/29.12.2011 che, all’art.13, fissava i 
termine di entrata in operatività del SISTRI. 
 
Risulta quindi prorogata la data di attivazione del sistema e i nuovi termini sono così disposti: 



- l’entrata in operatività è fissata al 30 giugno 2012 
- unica eccezione per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, per i quali la data dovrà 
essere stabilita con un decreto successivo e, in ogni caso, non potrà essere anteriore al 30 giugno 2012. 
 


