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Oggetto: TERMINI OPERATIVITÀ SISTRI  
 

Fonti 
normative 

 D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale” art.189 c.3bis; 

 D.M. n. 52 del 18/02/2011 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 e 

dell'art. 14 bis D.L. 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2009, n.102”; 

 Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 “Ulteriori disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo – Stralcio – Sistri – Dia e Scia – Servizi locali 

– Robin tax su energia” 

 Legge n. 148 del 14/09/2011 “Conversione in legge del Dl 138/2011 - Ripristino Sistri 

- Dia e Scia - Servizi locali - Robin tax su energia” 

 Decreto Ministeriale 10/11/2011 n. 219 “Modifiche e integrazioni al Dm del 18 

febbraio 2011, n. 52 ("Regolamento Sistri")”  

 Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011 “Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative (cd. "Milleproroghe") - Sistri, Discariche, Ato, Emergenza campana e Cov – 

Stralcio”  

 Legge 24 febbraio 2012 n. 14 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative” in vigore 
dal 28 febbraio 2011; 

 Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”; 

 Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 n. 96 “Termini di riavvio progressivo del 

SISITRI” 

Soggetti 
coinvolti 

 I produttori di rifiuti speciali pericolosi; 

 I produttori di rifiuti speciali non pericolosi individuati all’art. 184 comma 3, 

lettere c), d), e g) del D.Lgs 152/2006 con più di 10 addetti; 

 Le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo 

professionale; 

 Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di 

rifiuti;  

 I commercianti e gli intermediari di rifiuti. 
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Termini 

Lo scorso 20 marzo 2013 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare ha approvato i termini per il riavvio progressivo dell’operatività del 

SISTRI. In particolare sono state individuate due date di inizio operatività del 

Sistema di Tracciabilità dei rifiuti: 

 1° ottobre 2013: data di inizio operatività per produttori iniziali di rifiuti 

speciali pericolosi con più di dieci dipendenti, enti e imprese che 

gestiscono rifiuti speciali pericolosi individuate all’art. 3, comma 1. Lettere 

c), d), e), f), g), h) del Decreto 18 febbraio 2011 n. 52 e s.m.i.; 

 3 marzo 2014: data di inizio operatività per altri enti o imprese obbligate 

all’iscrizione al SISTRI. 

Azione 1 – 
allineamento 
del sistema e 
iscrizioni 

I soggetti per i quali è previsto il termine di inizio operatività al 1° ottobre 2013 

dovranno procedere alla verifica dell’attualità dei dati e delle informazioni 

trasmesse, ed all’allineamento degli stessi nel periodo compreso tra il 30 aprile 

ed il 30 settembre 2013. 

Per i soggetti con termine di inizio operatività del SISTRI al 3 marzo 2014, le 

operazioni di verifica ed allineamento dovranno essere svolte nel periodo 

compreso tra il 30 settembre 2013 ed il 28 febbraio 2014. 

Azione 2 – 
termine 
iscrizioni al 
SISTRI 

I soggetti obbligati all’iscrizione del SISTRI e non ancora iscritti dovranno 

adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operatività del sistema stesso 

previsto per la propria categoria di appartenenza. 

Azione 3 – 
regime 
transitorio 

Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del SISTRI 

prevista dal DM 20 marzo 2013, per le diverse categorie di Enti ed Imprese 

continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli artt. 190 e 193 

del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (compilazione del registro di carico e scarico e 

formulari). 

Azione 4 – 
contributo 
SISTRI 

Il versamento del contributo d’iscrizione al SISTRI è sospeso per l’anno 2013 per 

gli Enti e Imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.   
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                                                                                                        Tecnolario S.r.l. 

  Area Ambiente 


