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OGGETTO: Tutela Ambiente e Territorio.  

Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 
26/05/2011(1) 

Integrazione alle Circolari del Corpo n. 46/10, 96/10, 127/10 e 165/10. 
    
    
   Per opportuna conoscenza, norma di servizio e corretta vigilanza in materia, si comunica che, con 
il provvedimento in oggetto, il Ministero dell’Ambiente ha ulteriormente prorogato il termine per 
l’avvio della piena operatività del nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti SISTRI, di cui all'art. 
12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  
lettera  b) del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010   e   dal   decreto ministeriale 22 dicembre 
2010, fino alle date di seguito riportate.    

   1° settembre 2011 per:  

a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, 
n. 52 (le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui 
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152),(2)che hanno  più  di  500 
dipendenti;  
b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, 
lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (rifiuti da lavorazioni industriali, 
rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, 

                                                 
(1)  G.U. 30/05/2011 n.124. 

(2)   Art. 212 c.8 D.L.gs 152/06: 
i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al 
giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono 
iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente 
competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, 
ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: 

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; 
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; 
c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione 

del trasporto medesimo; 
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro 

dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. 
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le 
iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere 
aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione 
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fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento di fumi), che  hanno  più  di  500 dipendenti;  
c) le imprese e gli enti che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti speciali a titolo professionale 
autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;  
d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c)  e  d)  del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 
52 (le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti, i 
commercianti e gli intermediari di rifiuti). 
 
   1° ottobre 2011 per: 
  
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, 
n. 52 (le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui 
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)(3), che hanno da 251 a 500 
dipendenti;  
b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, 
lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (rifiuti da lavorazioni industriali, 
rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento di fumi), che hanno  da  251  a  500 dipendenti; 
c) i comuni, gli enti e  le  imprese  che  gestiscono  i  rifiuti urbani della regione Campania.  
 
   2 novembre 2011 per:  
 
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, 
n. 52 (le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui 
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)(4), che hanno da 51 a 250 
dipendenti;  
b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, 
lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (rifiuti da lavorazioni industriali, 
rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento di fumi), che  hanno  da  51  a  250 dipendenti.  

   1° dicembre 2011 per:  

a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, 
n. 52 (le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui 
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)(5), che hanno da 11 a 50 
dipendenti;  
b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, 
lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (rifiuti da lavorazioni industriali, 
rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento di fumi),  che  hanno  da  11  a  50 dipendenti;  
 

                                                 
(3)  V. nota 2 

 
(4)  V. nota 2 

 
(5)   V. nota 2 
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c) le imprese e gli enti che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti  speciali a titolo professionale 
autorizzati per una  quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.  
    
   2 gennaio 2012 per: 
 
i produttori di rifiuti di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  a)  del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, 
n. 52 (le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui 
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)(6), che  hanno  fino  a  10 
dipendenti.  
    
   1° settembre 2011 per: 
 
i soggetti di cui all'art. 3 del  decreto  ministeriale  18  febbraio 2011, n. 52, lett. b), e), f), g), h), i),(7) 
nonché per i soggetti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale  18 febbraio 2011, n. 52 (ossia coloro i 
quali possono aderire volontariamente al SISTRI)(8)  
  
   Allegato alla presente circolare è reperibile, esclusivamente sulla rete Intranet di P.M., il Decreto 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26/05/2011.  
 
VLM/ML/CC 
Addì, 21 Giugno 2011                                                                                                          
                                                                                                               F.to   IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                         Dott. Fulvio CAGNANI 
 
 
 
                                                 
(6) V. nota 2 

 
(7)  Art. 3  Iscrizione obbligatoria al SISTRI 
1.  Sono tenuti ad aderire al SISTRI: 

a)  le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;  

b)  le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di 
smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;  

c)  le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;  
d)  i commercianti e gli intermediari di rifiuti;  
e)  i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei 

consorziati;  
f)  le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il 

noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al 
SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;  

g)  nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 
gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o 
allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;  

h)  nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni 
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da 
parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;  

i)  i soggetti di cui all'articolo 5 
 

(8)  Art. 4  Iscrizione facoltativa al SISTRI 
1.  Possono aderire su base volontaria al SISTRI: 

a)  le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, e successive modificazioni, che non hanno più di dieci dipendenti;  

b)  le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, e successive modificazioni, diversi dai soggetti già tenuti ad aderire in base all'articolo 3, comma 1, lettera b);  

c)  le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;  

d)  gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;  
e)  le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, 

lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
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        IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

                                                       E DEL MARE 

     Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102,                      
recante: «Provvedimenti  anticrisi,  nonché proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;  
     Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 17 
dicembre 2009, recante «Istituzione  del sistema di controllo  della  tracciabilità  dei  rifiuti,  
ai  sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell'art. 14-bis  del  decreto-
legge  n.   78   del   2009,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del  2009»,  
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;  
     Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 15 
febbraio  2010,  recante  «Modifiche  ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante:  
"Istituzione  del sistema di controllo  della  tracciabilità  dei  rifiuti,  ai  sensi dell'art. 189 del 
decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell'art. 14-bis  del  decreto-legge   n.   78   del   2009   
convertito,   con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009"»,  pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;  
      Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare  del  
9  luglio  2010,  recante  «Modifiche  ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,  recante  
"Istituzione  del sistema di controllo  della  tracciabilità  dei  rifiuti,  ai  sensi dell'art. 189 del 
decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell'art. 14-bis  del  decreto-legge  n.   78   del   2009,   
convertito,   con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009"»,  pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale - serie generale - 13 luglio 2010, n. 161;  
     Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 22 
dicembre  2010,  recante  «Modifiche  ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante  
l'istituzione  del sistema di controllo della tracciabilità  dei  rifiuti»,  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010, n. 302;  
     Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare  del  
18  febbraio  2011,  n.  52,   recante «Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  
controllo  della tracciabilità dei  rifiuti,  ai  sensi  dell'art.  189  del  decreto legislativo  3  
aprile  2006,  n.  152   e   dell'art.   14-bis   del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, 
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;  
     Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al  Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);  
     Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e  2  del  decreto  
ministeriale  17  dicembre  2009  e  successive modifiche e integrazioni, a cui sono stati 
consegnati i  dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto 
decreto;  
     Considerato che l'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, 
prevede l'obbligo per i soggetti  di  cui  agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo  decreto  di  
adempiere,  fino  al  31 maggio 2011, anche agli obblighi previsti dagli articoli  190  e  193 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  
     Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art.  12,  comma 2, del decreto 
ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire  ai  
soggetti  obbligati  di  far fronte  alle  rispettive  differenziate   esigenze   di   adeguamento  
operativo necessarie a garantire la piena funzionalità  del  sistema della  tracciabilità  
SISTRI,  con   tempistiche   proporzionate   e graduate; Considerato che nelle more dello 
scadere del rispettivo termine  di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 
dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti 
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all'iscrizione al SISTRI sono tenuti  all'osservanza  degli  obblighi previsti dagli articoli 190 
e 193 del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni;  
         

Decreta: 
Art. 1 

                                                           Proroga di termini 
1.Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come 
modificato dall'art 1, comma  1,  lettera  b) del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   
e   dal   decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° settembre 2011 per:  
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 

febbraio 2011, n. 52, che hanno  più  di 500 dipendenti;  
                 b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all'art. 184, 

comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  hanno  più  
di  500      dipendenti;  

                   c) le imprese e gli enti che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti speciali a titolo professionale     
autorizzati per una  quantità  annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;  

                  d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c)  e  d)  del decreto ministeriale 18 febbraio 
2011, n. 52. 
 
2.Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come 
modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b) del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   
e   dal   decreto   ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° ottobre 2011 per:  
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 
febbraio   2011, n. 52, che hanno da 251  a 500 dipendenti;  
b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all'art. 184, 
comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno  da  
251  a  500     dipendenti;  
c) i comuni, gli enti e  le  imprese  che  gestiscono  i  rifiuti urbani della regione Campania.  
 
3.Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come 
modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b) del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   
e   dal   decreto  ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 2 novembre 2011 per:  
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 
febbraio   2011, n. 52, che hanno da  51  a 250 dipendenti;  
b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all'art. 184, 
comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che  hanno  da  51  
a  250      dipendenti.  

   
  4.Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come 

modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b) del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010, 
dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° dicembre 2011 per:  
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 
febbraio   2011, n. 52, che hanno da  11  a 50 dipendenti;  
b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all'art. 184, 
comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  hanno  da  
11  a  50       dipendenti;  
c) le imprese e gli enti che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti speciali a titolo professionale         
autorizzati per una  quantità  annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.  

     5.Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come 
modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b) del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   
e dal   decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 2 gennaio 2012  per  i 
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produttori di rifiuti di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  a)  del decreto ministeriale 18 
febbraio 2011, n. 52, che  hanno  fino  a  10 dipendenti.  

      6.Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come 
modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b) del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   
e dal   decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° settembre 2011  per i 
soggetti di cui all'art. 3 del  decreto  ministeriale  18  febbraio 2011, n. 52, non menzionati 
nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonchè per i soggetti di cui all'art. 4 del decreto 
ministeriale  18 febbraio 2011, n. 52.  

   7.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta       
Ufficiale della Repubblica italiana.  

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 

       Roma, 26 maggio 2011 

Il Ministro: Prestigiacomo 

 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011  Ufficio controllo atti Ministeri delle 
infrastrutture ed assetto  del territorio, registro n. 9, foglio n. 172. 

 
 
 
 
 


