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Roma, 3 gennaio 2011 
 
Circolare n.3/2010 
 
Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Conferma della proroga al 
31.5.2011 – D.M. 22.12.2010, su G.U. n.302 del 28.12.2010. 
 
Come preannunciato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Ambiente, è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che proroga al 31 maggio 2011 (in precedenza 
31 dicembre 2010) l’entrata in vigore del SISTRI (Sistema di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti). Gli operatori avranno quindi a disposizione un maggior lasso di 
tempo per sperimentare le complesse procedure del nuovo sistema senza incorrere 
nelle sanzioni per mancato o inesatto utilizzo delle stesse.  
 
Il decreto ministeriale in questione ha altresì confermato la proroga, anch’essa già 
annunciata, al 30 aprile 2011 (in precedenza 31 dicembre 2010) per la presenta-
zione del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) da parte delle imprese 
che producono o trasportano rifiuti speciali. 
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Responsabile di Area Allegato uno 
 M/n 
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

 
 
G.U. n.302 del 28.12.2010 (fonte Guritel) 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 22 dicembre 2010  
Modifiche ed  integrazioni  al  decreto  17  dicembre  2009,  recante 
l'istituzione del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei 
rifiuti.  
 
                 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  E DELLA  
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
                             A d o t t a  
                        il seguente decreto:  
  
                               Art. 1  
            Proroga di termini e disposizioni transitorie  
  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' prorogato al 31 maggio 
2011.  
  2. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre  2009 
(e successive modifiche e integrazioni), sono apportate  le  seguenti 
modifiche:  
    a) le parole "Entro il 31 dicembre 2010," sono  sostituite  dalle 
seguenti: "Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni 
relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento 
alle informazioni relative all'anno 2011";  
    b) conseguentemente, le parole  "relative  al  periodo  dell'anno 
2010 precedente all'operativita' del sistema Sistri" sono soppresse.  
 
                               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.  
    Roma, 22 dicembre 2010  
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo  
 
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010  
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del 
territorio, registro n. 10, foglio n. 103  


