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Info/123(R)/RENTRI: disponibile un prototipo elettronico
RENTRI (REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE)
NOVITA' DALL'ALBO GESTORI: DISPONIBILE UN PROTOTIPO ELETTRONICO

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali informa che nell’ambito delle attività svolte
dall’Albo per la realizzazione di un prototipo di Registro Elettronico Nazionale,
finalizzato a verificare funzionalità e fruibilità dello stesso, è stato predisposto un
apposito portale raggiungibile all’indirizzo https://www.rentri.it.
I soggetti interessati (imprese tenute all’iscrizione al Registro elettronico nazionale di cui
all’articolo 188-bis individuate dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del
2018, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, loro associazioni di categoria
e software house) possono accedere nell’apposita sezione dedicata al laboratorio
sperimentale per prendere visione del progetto e consultare la documentazione tecnica
resa disponibile all’indirizzo https://prototipo.rentri.it. I soggetti interessati a prendere
parte al progetto di prototipo di Registro Elettronico Nazionale possono manifestare la
loro disponibilità a partecipare inviando una richiesta alla Segreteria del Comitato
Nazionale dell’Albo all’indirizzo segreterialbonazionale@mite.gov.it.
Si ricorda che Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento
degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la
tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Infatti 'art. 188-bis del DLGS 152/2006, nell'attuale formulazione, il nuovo sistema di
tracciabilità dei rifiuti deve essere integrato nel nuovo sistema informativo RENTRI,
gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'Ambiente, ora
Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente
dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una
regolamentazione ministeriale.

Nella fase transitoria, in attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.Ri.,
continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n.
145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri ci carico e scarico, e di produzione dei
formulari per l'identificazione dei rifiuti trasportati.
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