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Info/14(R)/01.19/ TRACCIABILITA' RIFIUTI/Ddl sul Registro Elettronico nazionale che sostituirà
il Sistri
TRACCIABILITA DEI RIFIUTI:
SPARITO IL SISTRI SPUNTA “IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE”
Nel Ddl di conversione del DDL 135/2018, nella versione approvata il 29 gennaio scorso ed ora
all’esame della camera, oltre alla conferma dell’abolizione del Sistri, si prevede l’istituzione con
un futuro Decreto, di concerto fra più Ministeri, di un altro strumento di tracciabilità dei rifiuti: il
“Registro elettronico nazionale”. Il testo ora è passato all’esame della Camera.
Peri dettagli riportiamo in allegato il testo del Ddl As 989 del 29 gennaio 2019 dove nel punto
"all'art. 6 , il comma 3 e sostituito dai seguenti.... (a pag 12,13,14 ) si leggono i commi da 3 a 3quinquies interessati.
Brevemente se questa versione diventerà legge:
 Saranno obbligati ad iscriversi al Registro gli enti e imprese che effettuano il trattamento
dei rifiuti, i produttori dei rifiuti pericolosi e gli enti e imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di
commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi per il recupero di
particolari tipologie di rifiuti , nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i
soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del Dlgs 152/2006.
 Si presume che l’indicazione del comma 3 dell’art. 189 del Dlgs 152/06 sia quella relativo
alla versione “ante”, quindi rientrerebbero nell’obbligo del Registro la categoria dei
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da produzione industriale, artigianale e
trattamento rifiut
 I termini entro i quali iscriversi, unitamente alle specifiche organizzative e funzionali del
nuovo sistema, saranno stabiliti da apposito decreto interministeriale.
 L’iscrizione al Registro comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un
contributo annuale i quali importi saranno sempre stabiliti con lo stesso decreto .

Per il periodo transitorio, intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in piena
operatività del Registro, la tracciabilità dei rifiuti resta garantita dagli adempimenti
finora in vigore per gli art. 188,189, 190 e 193 del Dlgs 152 nel testo “ante” previgente
alle modifiche del Dlgs 205/22010.
 Per la violazione dell'obbligo di iscrizione sono previste sanzioni amministrative
pecuniarie i cui importi , in base alle singole condotte, saranno detrminati sempre
dall'apposito decreto.
Sperando non sia un’altro Sistri (!!) vi terremo costantemente aggiornati sui futuri sviluppi
dell’iter legislativo.
Allegati: il testo dell'emendamento e questa InfoAMIS in PdF

