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DM 28 seettembre 2010
Modifich
he ed inteegrazioni al decretto 17 diceembre 200
09, recan
nte l'istitu
uzione dell
sistema d
di controlllo della trracciabiliita' dei riffiuti
(GU n. 2230 del 1-1
10-2010 )
………
……………
………………
……………
………………
……………
………..
IL
I MINISTR
RO DELL'A
AMBIENTE
E
E DELLA
D
TUT
TELA DEL
L TERRITORIO
E DEL MAR
RE
Ritenuta lla necessita' di proro
ogare, al fine di co
onsentire ill completaamento dellla fase dii
configurazzione e conssegna dei diispositivi dii cui all'allegato IA del decreto miinisteriale 17 dicembree
2009, il terrmine di coonsegna dei dispositivi ai soggetti aventi titollo, alla dataa del 12 setttembre, allaa
consegna ddegli stessi;
Consideratto che l'art. 12, commaa 2, del decrreto ministeeriale 17 dicembre 20009 prevede che, al finee
di garantire l'adempim
mento degli obblighi ddi legge relaativi alla traacciabilita' ddei rifiuti nella
n
fase dii
avvio e veerifica della piena fun
nzionalita' del SISTR
RI, i soggetti di cui aagli articoli 1 e 2 dell
medesimo decreto rim
mangono tenuti, per unn mese successivo allaa data di opperativita' del
d SISTRI,,
agli ademppimenti di cuui agli articcoli 190 e 1993 del decreeto legislativ
vo 3 aprile 22006, n. 152;
Ritenuto oopportuno prorogare
p
ill periodo ddi cui all'artt. 12, comm
ma 2, del ddecreto ministeriale 177
dicembre 22009 al finee di assicurrare che conn l'avvio deell'operativiita' del SIST
TRI non vii sia alcunaa
soluzione ddi continuitaa' nella tracciabilita' deei rifiuti;
Consideraata l'esigenzza di assicu
urare, durannte la verifiica della piena funzionnalita' del SISTRI,
S
glii
obblighi ddi legge finnalizzati alla tracciabillita' dei riffiuti attraveerso gli adeempimenti di cui aglii
articoli 1990 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
2, e che, ppertanto, le fattispeciee
sanzionabiili restano esclusivamen
nte quelle reelative alla violazione dei medesim
mi articoli 190
1 e 193;
Adotta
il seguentee decreto:
Art. 1
p la distrib
buzione deii dispositivi
Proroga deel termine per
1. Ferma rrestando la data di operrativita' del SISTRI com
me individu
uata agli artticoli 1, com
mmi 1 e 4, e
2 del decreeto ministeriale 17 diceembre 2009 e successiv
ve modifiche e integrazzioni:
a) il termiine previstoo nell'allegatto IA, puntto 5, del deccreto ministteriale 17 ddicembre 20
009, recantee
«Proceduraa di ritiro», come mod
dificato dall''art. 1, comm
ma 2, del decreto
d
miniisteriale 9 lu
uglio 2010,,
per il com
mpletamentoo della distrribuzione ddei dispositiivi USB e l'installazioone delle bllack box e''
prorogato aal 30 novem
mbre 2010;
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b) il termine di un mese previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e
successive modifiche e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

