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losi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di
cui alla lettera g) del comma 3 dellarticolo 184;
b) gli altri detentori di riuti, quali enti e imprese che
raccolgono e trasportano riuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento,
recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e,
in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono
afdati i riuti speciali in attesa della presa in carico
degli stessi da parte dellimpresa navale o ferroviaria o
dellimpresa che effettua il successivo trasporto ai sensi
dellarticolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di riuti.
1-bis. Sono esclusi dallobbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità
dei riuti (SISTRI) di cui allarticolo 188-bis, comma 2,
lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto
sistema;
b) le attività di raccolta e trasporto di propri riuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese
produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui allarticolo 2135
del codice civile produttori iniziali di riuti pericolosi
adempiono allobbligo della tenuta dei registri di carico
e scarico con una delle due seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identicazione di cui allarticolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei riuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei riuti (SISTRI) di cui allarticolo 188-bis, comma 2, lettera
a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di riuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di
detti riuti nellambito del circuito organizzato di raccolta di cui allarticolo 183, comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere
annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei riuti prodotti o soggetti alle diverse
attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte
quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi
dalla presa in carico dei riuti e dallo scarico dei riuti
originati da detta attività;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di
trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione delloperazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno
due giorni lavorativi prima dellavvio delloperazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione
delloperazione.

12-ter. Allarticolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: I soggetti di cui al
comma 1, sono sostituite dalle seguenti: I produttori
iniziali di riuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),.
12-quater. Allarticolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lalinea è sostituito dal
seguente: Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano riuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità
dei riuti (SISTRI) di cui allarticolo 188-bis, comma 2,
lettera a), i riuti devono essere accompagnati da un formulario di identicazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:.
12-quinquies. Allarticolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 è inserito il
seguente:
19-bis. Sono esclusi dallobbligo di iscrizione allAlbo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli
di cui allarticolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di riuti, per il trasporto dei propri riuti effettuato allinterno del territorio provinciale o regionale dove
ha sede limpresa ai ni del conferimento degli stessi
nellambito del circuito organizzato di raccolta di cui
alla lettera pp) del comma 1 dellarticolo 183.
13. È abrogato larticolo 27 del decreto del Ministro
dellambiente e della tutela del territorio e del mare del
18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufciale n. 95 del 26 aprile 2011, e,
conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza
e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro dellambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso lUfcio di Gabinetto del
Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e
concertazione del SISTRI comprendente, oltre ai soggetti
già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali
di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il
bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui allarticolo 14-bis del decretolegge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modicazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede, inoltre,
ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul
proprio operato.
14. Allarticolo 81, comma 18, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modicazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modicazioni, è aggiunto, in ne, il seguente periodo: «La
vigilanza dellAutorità per lenergia elettrica e il gas si
svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei
confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al
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fatturato totale previsto dallarticolo 16, comma 1, prima
ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
14-bis. Al ne di ottimizzare limpiego del personale e
delle strutture del Corpo forestale dello Stato nellottica
del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il
rafforzamento del contrasto al trafco illecito dei riuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto
dallarticolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dellinterno
28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufciale n. 193
del 21 agosto 2006, nonché di migliorare lefcienza
delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, allarticolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimaa e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e successive modicazioni, al
secondo periodo dopo le parole: «articolazioni centrali»
sono inserite le seguenti: «e periferiche». Allattuazione
del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse
umane, nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi:
 Si riporta il testo dellarticolo 188-ter del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella
Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88:
Articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei riuti
(SISTRI))
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità
dei riuti (SISTRI) di cui allarticolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli
enti e le imprese produttori iniziali di riuti speciali pericolosi e gli
enti o le imprese che raccolgono o trasportano riuti speciali pericolosi
a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di riuti urbani e speciali
pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono riuti
pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono afdati i riuti speciali pericolosi
in attesa della presa in carico degli stessi da parte dellimpresa navale
o ferroviaria o dellimpresa che effettua il successivo trasporto. Entro
sessanta giorni, con uno o più decreti del Ministro dellambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono denite le
modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei
riuti (SISTRI) di cui allarticolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base
volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei
riuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro dellambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specicate
le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nellambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei riuti, ulteriori
categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei riuti di cui allarticolo 188-bis.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità
dei riuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei riuti urbani del territorio della regione
Campania.
5. (abrogato)
6. Con uno o più decreti del Ministro dellambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per lapplicazione del sistema di controllo della trac-

ciabilità dei riuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett.
a), alle procedure relative alle spedizioni di riuti di cui al regolamento
8CE) n. 1013/2006, e successive modicazioni, ivi compresa ladozione
di un sistema di interscambio di dati previsto dallarticolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more delladozione dei predetti
decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro
dellambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre
2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto
transfrontaliero.
7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dellarticolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modicazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente
decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti
decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dellordine e della sicurezza pubblica, al soccorso
pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali
il sistema di controllo della tracciabilità dei riuti (SISTRI) si applica
alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare
e del Ministro delleconomia e delle nanze e, per quanto di rispettiva
competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dellinterno, da
adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Con decreto del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplicate per
liscrizione dei produttori di riuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei riuti (SISTRI) di cui allarticolo 188-bis, comma 2,
lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di riuti pericolosi il produttore e tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro
tre giorni lavorativi dallaccertamento della pericolosità dei riuti.
 Si riporta il testo dellarticolo 188-bis del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella
Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.88:
Articolo 188-bis (Controllo della tracciabilità dei riuti)
1. In attuazione di quanto stabilito allarticolo 177, comma 4, la
tracciabilità dei riuti deve essere garantita dalla loro produzione sino
alla loro destinazione nale.
2. A tale ne, la gestione dei riuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei riuti (SISTRI) di cui allarticolo 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modicazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dellambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identicazione di cui agli articoli
190 e 193.
3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità
dei riuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui
allarticolo 190, nonché dei formulari di identicazione dei riuti di cui
allarticolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i riuti
sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione
del sistema di controllo della tracciabilità dei riuti (SISTRI) di cui al
comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione
del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei riuti (SISTRI)
sono resi disponibili allautorità di controllo in qualsiasi momento ne
faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del
soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei riuti, ad eccezione dei quelli relativi
alle operazioni di smaltimento dei riuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dellattività devono
essere consegnati allautorità che ha rilasciato lautorizzazione. Per gli
impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere
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