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del 18/03/2016 SC-fa 
 
 
Ambiente.  
 
SISTRI.  
 
Disposizioni dal 
Provvedimento Green 
Economy.  
 
Esclusioni. 
 
 

La Legge 28/12/2015, n. 221 (“Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso 
eccessivo di risorse naturali), ex Collegato ambientale, in vigore dal 2 
febbraio scorso, ha previsto (all’art. 69) la semplificazione della 
gestione dei rifiuti pericolosi, con l’esclusione dal SISTRI  per tutte le 
attività di: 
servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (codice ATECO 
96.02.01), servizi degli istituti di bellezza (codice ATECO 96.02.02), 
attività di tatuaggio e piercing (codice ATECO: 96.09.02): 
precisamente, l’esclusione dal SISTRI, già prevista per i rifiuti taglienti 
e pungenti a rischio infettivo, è ora estesa a tutti i rifiuti pericolosi, ed 
inoltre coinvolge tutte le aziende dei settori menzionati, anche quelle 
che abbiano più di dieci dipendenti.  
 
L’esclusione dal SISTRI è prevista anche per i rifiuti pericolosi delle 
imprese agricole di cui all’art. 2135 codice civile. 
I rifiuti per i quali i soggetti che li producono sono esenti da SISTRI 
possono essere trasportati, “in conto proprio” (cioè come rifiuti 
prodotti dalla propria attività), per una quantità massima fino a 30 Kg 
o litri/giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di 
smaltimento (qualsiasi impianto autorizzato allo smaltimento, non solo 
di termodistruzione; mentre non è più possibile il conferimento presso 
centri di raccolta).  
 
Ricordiamo che, altra categoria di soggetti esclusi dal SISTRI è quella 
dei liberi professionisti e degli studi professionali associati (studi 
legali, di commercialisti, etc.): ai sensi del D.L. 101/2013, infatti, i 
soggetti obbligati devono essere organizzati in forma di impresa o 
ente. 
 
Per tutti i soggetti sopra indicati, l'obbligo di tenuta del Registro di 
carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di presentazione del MUD si 
intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, 
attraverso la compilazione e conservazione , in ordine cronologico, 
dei Formulari di trasporto  di cui all'art. 193 del medesimo D.Lgs. 
152/2006. 
 
Prima e quarta copia del Formulario devono essere conservate per 
cinque anni, presso la sede dei soggetti (produttori di rifiuti pericolosi) 
in questione, oppure tramite le associazioni imprenditoriali interessate 
-o società di servizi di diretta emanazione delle stesse-, mantenendo 
presso la sede dell'impresa, copia dei dati trasmessi. 

 

 

 


