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CAPITOLO 1

IL SISTEMA DI CONTROLLO 
DELLA TRACCIABILITÀ 
DEI RIFIUTI: SISTRI

Il SISTRI è il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti così come
previsto all’art. 189, comma 3 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tale nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è stato istituito
dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
emanato il 17 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 14 gennaio 2010 e successi-
vamente modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2010. 

E’ anche necessario evidenziare che è stato approvato uno schema di decre-
to legislativo contenente consistenti modifiche ed integrazioni alla parte
quarta del D.Lgs. 152/2006. 

Tra queste vengono introdotte numerose integrazioni alla disciplina già
prevista dal D.M. 17 dicembre 2009, in particolare per quanto riguarda il regi-
me sanzionatorio che in detto D.M. non era previsto.

Il SISTRI, pur non andando ad alterare le procedure relative alla gestione dei
rifiuti in sé, rappresenta un’innovazione sostanziale dal punto di vista della
tracciabilità dei rifiuti.

Infatti, il nuovo sistema di tracciabilità prevede per particolari categorie di sog-
getti, coinvolti nella produzione e nella gestione dei rifiuti, l’utilizzo di sistemi
informatici e l’impiego di dispositivi elettronici che consentiranno di monitorare
un rifiuto dal momento della sua produzione sino alla sua destinazione finale.

I dispositivi elettronici sostituiranno, una volta che il nuovo sistema sarà a regi-
me, i precedenti strumenti previsti per la tracciabilità dei rifiuti, costituiti dal
registro di carico e scarico, dai formulari di identificazione del rifiuto e dal
modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
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L’utilizzo dei sistemi informatici, quale l’accesso al portale del SISTRI attra-
verso il sito www.sistri.it, e dei dispositivi elettronici, permetteranno non solo
di velocizzare la registrazione delle fasi di carico e di scarico relative ai rifiuti,
ma anche di monitorare via satellite il percorso effettuato dai rifiuti stessi dal
sito di produzione al destino finale.

Inoltre, il SISTRI costituirà un’importante banca dati, aggiornata in tempo
reale, a cui potranno avere accesso, oltre ai soggetti aderenti, tutti gli organi
preposti al controllo della gestione dei rifiuti.

1.1 Soggetti previsti dal decreto 17 dicembre 2009

I soggetti ai quali sono demandati gli specifici adempimenti previsti dalla
disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono individuati
agli articoli 1, 2 e 6 del D.M. 17 dicembre 2009. A seconda di tali adempimenti,
è possibile suddividere questi soggetti nelle due seguenti categorie:

 soggetti per i quali è previsto l’obbligo di adesione al sistema SISTRI;

 soggetti per i quali non è previsto l’obbligo di adesione al sistema SISTRI.

I soggetti per i quali è previsto l’obbligo di adesione sono elencati al comma
1 dell’articolo 1 e al comma 1 dell’articolo 2 del D.M. 17/12/2009, mentre i sog-
getti per i quali non è previsto l’obbligo di adesione sono riportati al comma 4
dell’articolo 1 ed ai commi 1 e 2 dell’articolo 6 del suddetto decreto, così come
modificato dal comma 1 dell’articolo 8 del D.M. 17/02/2010.

Per tali soggetti, tuttavia, è prevista la facoltà di aderire al sistema SISTRI su
base volontaria. 

In caso di adesione, per essi valgono i medesimi adempimenti dei soggetti
appartenenti alla prima categoria.

Per stabilire gli adempimenti a carico di uno specifico soggetto è necessario
individuare la sua categoria di appartenenza sulla base dei criteri stabiliti
nell’articolato:

 tipo di soggetto; 

 operazioni svolte;

 categorie dei rifiuti prodotti e/o gestiti; 

 numero di dipendenti.
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1.1.1 Tipo di soggetto

Sulla base delle lettere a) e b) del comma 1, articolo 1 del decreto sono evi-
denziate due tipologie di soggetti:

  produttori di rifiuti;

  gestori di rifiuti.

I produttori di rifiuti sono distinti in relazione alla categoria di rifiuti prodotti
e al numero di dipendenti.

Si distinguono, inoltre, i produttori inquadrati in un’organizzazione di ente
o di impresa, che ai sensi dell’articolo 1 comma 1 sono tenuti ad aderire al
sistema SISTRI ed i produttori iniziali in senso generale, che sulla base dell’arti-
colo 6 commi 1 e 2 del D.M. 17/12/2009, come modificato dal comma 1
dell’articolo 8 del D.M. 17/02/2010, non hanno l’obbligo di aderire al SISTRI.

Tale distinzione, conseguentemente, determina, a carico dei suddetti sog-
getti, adempimenti differenti.

Tra i produttori sono individuati, inoltre:

 i comuni della Regione Campania quali produttori di rifiuti urbani;

 i produttori che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;

 gli imprenditori agricoli individuati all’art. 2135 del codice civile;

 le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, lette-
ra g) del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto riguarda invece i gestori di rifiuti questi sono diversificati in rela-
zione alle operazioni svolte.

1.1.2 Operazioni svolte

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 e del comma 1 dell’articolo 2 del D.M.
17/12/2009 i gestori di rifiuti sono distinti in:

 comuni, enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della
Regione Campania; 

 gestori di rifiuti presso un impianto di smaltimento/recupero; 

 trasportatori professionale di rifiuti;
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 trasportatori di rifiuti in conto proprio;

 trasportatori intermodali di rifiuti; 

 commercianti e intermediari di rifiuti; 

 consorzi istituti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

1.1.3 Categorie dei rifiuti prodotti e/o gestiti

Qui di seguito sono elencate le tipologie dei rifiuti per le quali il decreto pre-
vede specifici adempimenti:

 rifiuti pericolosi;

 rifiuti speciali;

 rifiuti urbani prodotti e/o gestiti nella Regione Campania. 

Tra i rifiuti speciali il D.M. 17 dicembre 2009 opera una ulteriore distinzione
in due categorie:

 rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
D.Lgs. 152/06 costituiti da:

- rifiuti da lavorazioni industriali; 

- rifiuti da lavorazioni artigianali; 

- rifiuti derivanti dalla attività di recupero di rifiuti;

- rifiuti derivanti dalla attività di smaltimento di rifiuti;

- fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque;

- fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque; 

- fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue; 

- fanghi prodotti da abbattimento di fumi;

 rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo
184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/06 costituiti da:

- rifiuti derivanti da attività agricole e agroindustriali;

- rifiuti derivanti da attività di demolizione;

- rifiuti derivanti da attività di costruzione e scavo;

- rifiuti derivanti da attività commerciali;

- rifiuti derivanti da attività di servizio;
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- rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- rifiuti derivanti da macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- rifiuti derivanti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

- rifiuti derivanti da combustibile derivato da rifiuti. 

1.1.4 Numero di dipendenti

Il numero di dipendenti dell’impresa o dell’ente è il quarto criterio per indi-
viduare gli specifici adempimenti di un determinato soggetto e riguarda uni-
camente i soggetti inquadrati come produttori. 

Infatti, per coloro che svolgono attività di gestione di rifiuti l’adesione al
SISTRI è d’obbligo indipendentemente dal numero di dipendenti dell’impresa.

Il decreto riporta differenti valori soglia riferiti al numero di dipendenti pre-
senti, al di sopra o al di sotto dei quali per un determinato produttore sono
previsti adempimenti diversi. In ogni caso, poiché il decreto relaziona i sud-
detti valori soglia alle diverse categorie di rifiuti prodotti, il numero di dipen-
denti  deve essere preso in considerazione solo successivamente
all’individuazione delle categorie di rifiuti prodotti. 

A titolo di esempio qui di seguito sono riportate le tipologie di produttori
individuate dal decreto, ogni qual volta per essi siano previsti adempimenti
differenti in funzione del numero di dipendenti presenti:

 produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti (art. 1
comma 1 lett. a);

 imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a cin-
quanta dipendenti (art. 1 comma 1 lett. b);

 imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo
184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 con
più di cinquanta dipendenti (art. 1 comma 1 lett. a);

 produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g) del decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cin-
quanta e gli undici dipendenti (art. 1 comma 1 lett. b);

 imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo
184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
che non hanno più di dieci dipendenti (art. 1 comma 4).
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