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Circolare n. 50  
del 22/10/2013 SC-fa 
 
 
Ambiente  
 
SISTRI   
 
Nuove disposizioni 
approvate dall’Aula 
del Senato nell’iter di 
conversione del 
Decreto Legge 
101/2013. 
 
 

Nell’iter di conversione in legge del D.L. 101/2013, che si concluderà 
il 31 ottobre prossimo, sono state approvate dall’Aula del Senato, il 
10 ottobre u.s., nuove disposizioni in tema di SISTRI , tramite 
intervento di modifica all’art. 11  del Decreto citato (“Semplificazioni 
e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
e in materia di energia”). 
 
In particolare, si mettono in luce le seguenti modifiche 
 
ART. 11, D.L. 101/2013  
 
a) SANZIONI 
Nuovo comma 3 bis   
Le sanzioni SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei 
novanta giorni successivi alla data di avvio  dell'operatività del 
sistema (dunque dal 30 dicembre 2013), fermi restando nelle more di 
detta scadenza gli obblighi di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 
152/2006 (compilazione dei Registri di carico e scarico e dei 
Formulari) e l'applicazione delle relative sanzioni.  
 
Comma 11 
Ricordiamo che resta immutata la disposizione di cui al comma 11 
dell’art. 11 in oggetto, secondo cui per le violazioni di cui all'art. 
260-bis D.Lgs. 152/2006 , limitatamente alle  
- violazioni di cui al comma 3 , violazioni di cui al comma 5  e 

violazioni di cui al comma 7, primo periodo  (in sostanza, si tratta 
delle condotte relative ad informazioni incomplete o inesatte nella 
compilazione telematica di Registro cronologico e Area 
movimentazione, o a quelle relative alla mancanza della copia 
cartacea dell’Area movimentazione che deve accompagnare il 
trasporto dei rifiuti), che siano commesse fino al 31 marzo 2014  
dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1º ottobre 2013, 
e fino al 30 settembre 2014  dai soggetti per i quali il SISTRI è 
obbligatorio dal 3 marzo 2014, le sanzioni sono irrogate  (solo) 
nel caso di più di tre violazioni  nel medesimo rispettivo arco 
temporale. 

 
b) CATEGORIE DI SOGGETTI TENUTI AL SISTRI  
Con Decreto del Ministro dell’Ambiente (da adottarsi entro il 3 marzo 
2014 -data di avvio del sistema SISTRI per i produttori di rifiuti 
pericolosi-) possono essere specificate  le categorie  di soggetti 
tenuti al SISTRI, indicate al comma 1 dell’art. 183-ter , D.Lgs. 
152/2006; altresì, possono essere individuate , nell’ambito degli enti 
ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie 
di soggetti  a cui è necessario estendere il SISTRI .  
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c) VETTORI ESTERI CHE OPERANO SUL TERRITORIO 
NAZIONALE 
Il nuovo comma 1, art. 183-ter, D.Lgs. 152/2006, annovera 
esplicitamente tra le categorie di soggetti tenuti al SISTRI  (v. 
circolari del Servizio, nn. 41 e 43 del 2013) anche  quella dei “vettori 
esteri che operano sul territorio nazionale ”, per i quali l’avvio del 
sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti è avvenuto il 1° ottobre 
scorso, al pari dei trasportatori nazionali. 
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si 
evidenzia infatti che l’art. 194, comma 3, D.Lgs. 152/2006 prevede 
che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di 
merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontal iero nel 
territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali 
di cui all’art. 212”. 
 
L’articolo 188-ter del medesimo Decreto, quindi, prevede un obb ligo 
di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le impres e che raccolgono 
o trasportano  rifiuti pericolosi a titolo professionale . Pertanto, i 
vettori nazionali e stranieri  che, a titolo professionale, effettuano 
trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in 
partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti 
all’obbligo di iscrizione al SISTRI. 

 

 

 

 


