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LA NORMATIVA SUI RIFIUTI PER UNA COERENTE 

GESTIONE AMBIENTALE DELL’IMPRENDITORE 

AGRICOLO 

1. RIFIUTI E AMBIENTE 

Secondo l’Unione Europea, la mancata attuazione della legislazione 

per l’ambiente costa all’economia continentale circa cinquanta 

miliardi di euro all’anno in spese sanitarie e ambientali. La 

Commissione Ue, pertanto, ha pubblicato una comunicazione relativa 

ad una migliore applicazione della normativa ambientale, al fine di 

ridurre questa cifra e di offrire ai cittadini e alle imprese risultati 

migliori sul piano ambientale. 

L’iniziativa mira a rafforzare il dialogo con i governi e con tutte le 

altre parti interessate riguardo al modo migliore di collaborare per 

conseguire un’applicazione più efficace del diritto dell’Unione, 

intensificando la raccolta e lo scambio delle conoscenze e 

promuovendo una più ampia partecipazione agli obiettivi ambientali 

da parte di tutti i cittadini.  

In particolare, la comunicazione delinea misure intese ad aiutare gli 

Stati membri a realizzare un approccio sistematico per la raccolta e la 

diffusione delle conoscenze, tra cui i modi per incoraggiare una 

maggiore capacità di risposta alle questioni ambientali. In particolare 

in termini di benefici la strategia per l’Europa 2020 stabilisce che 

nuove fonti di crescita possono venire dall’inviare nell’innovazione e 

nelle nuova conoscenza.  

In tale contesto un settore strategico in termini di industria 

ambientale è quello dei rifiuti. L’Ue ha calcolato che l’applicazione 

corretta della legislazione in questo settore può generare 

quattrocentomila posti di lavoro e un abbattimento dei costi di 

settantadue miliardi di euro per anno  
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Del resto, il riciclaggio dei rifiuti è una misura strategica anche per il 

settore agricolo che produce materie di scarto ampiamente 

riutilizzabili nei processi di produzione aziendali, contribuendo così a 

limitare l’immissione di rifiuti nell’ambiente.  

Per l’agricoltura è oggi molto importante garantire processi di 

produzione sostenibili - particolarmente apprezzati dai consumatori – 

che al momento dell’acquisto prestano attenzione non solo alla 

qualità degli alimenti, ma anche al fatto che siano stati ottenuti 

riducendo il più possibile l’impatto ambientale. 

Indirizzare l’economia europea verso un più ampio e sostenibile uso 

delle risorse rinnovabili è infatti l’obiettivo della Commissione 

europea che ha adottato una nuova strategia nell’ambito di due 

iniziative faro della strategia Ue 2020: "L’Unione dell’innovazione" 

e “Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse”.  

Con il previsto aumento della popolazione mondiale fino a sfiorare 9 

miliardi di abitanti nel 2050 e l’esaurimento delle risorse naturali (si 

prevede che al livello mondiale la domanda di alimenti, mangimi e 

fibre aumenterà del 70%.), l’Europa ha bisogno di risorse biologiche 

rinnovabili per produrre alimenti e mangimi sicuri e sani ma anche 

materiali, energia e altri prodotti. “L’innovazione per una crescita 

sostenibile: una bioeconomia per l’Europa” è una strategia della 

Commissione che prevede un piano d’azione basato su un approccio 

interdisciplinare, intersettoriale e coerente al problema.  

Secondo l’Esecutivo comunitario, se l’Europa vorrà mantenere lo 

stesso livello di benessere in futuro, le imprese dovranno produrre 

più valore aggiunto con meno risorse e i consumatori dovranno 

adottare modelli più sostenibili di consumo di prodotti e servizi. In 

tal senso, l’Ue sta pensando di rivedere le sue azioni in materia per 

assicurare il suo contributo per un impiego più efficiente delle risorse 

che si inserisca in un processo di crescita sostenibile a lungo termine. 
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L’obiettivo dell’Esecutivo comunitario è creare una società più 

innovatrice e un’economia a emissioni ridotte, conciliando l’esigenza 

di un’agricoltura e una pesca sostenibili con l’uso oculato delle 

risorse biologiche rinnovabili per fini industriali e tutelando allo 

stesso tempo la biodiversità e l’ambiente. Il piano si incentra pertanto 

su tre aspetti chiave: sviluppare tecnologie e processi produttivi 

nuovi destinati alla bioeconomia; sviluppare mercati e competitività 

nei diversi settori interessati; e, infine, stimolare una maggiore 

collaborazione tra i responsabili politici e le parti interessate. 

Il termine "bioeconomia" si riferisce a un’economia che si fonda su 

risorse biologiche provenienti della terra e dal mare, nonché dai 

rifiuti, che fungono da combustibili per la produzione industriale ed 

energetica e di alimenti e mangimi. Essa comprende anche l’uso di 

processi di produzione fondati su bioprodotti per un comparto 

industriale sostenibile. I rifiuti organici, ad esempio, rappresentano 

un potenziale notevole in alternativa ai concimi chimici o per la 

conversione in bio-energia, e possono coprire il 2% dell’obiettivo 

stabilito dall’UE per le energie rinnovabili. 

La bioeconomia europea vanta già un fatturato di circa 2.000 miliardi 

di euro e impiega oltre 22 milioni di persone, che rappresentano il 

9% dell’occupazione complessiva dell’Ue. Comprende i settori 

dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della produzione 

alimentare, della produzione di pasta e di carta, nonché comparti 

dell’industria chimica, biotecnologica ed energetica. Si calcola che 

per ogni euro investito in ricerca e innovazione nella bioeconomia la 

ricaduta in valore aggiunto nei settori del comparto sarà pari a dieci 

euro entro il 2025.  

Alcuni Stati membri, fra cui la Danimarca, la Finlandia, la Germania, 

l’Irlanda e i Paesi Bassi hanno già elaborato delle strategie per la 

bioeconomia. A livello mondiale, Canada, Cina, Sud Africa e Usa 
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possono contare su ambiziose strategie in questo settore, sia già 

attive che in corso di elaborazione. 

La necessità di aumentare il finanziamento pubblico per la ricerca e 

l’innovazione in materia di bioeconomia è stata riconosciuta 

nell’ambito del programma di ricerca "Orizzonte 2020": sono stati 

proposti investimenti per 4,7 miliardi di euro da destinare alla sfida 

“Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 

marittima nonché bioeconomia”, affiancati da ulteriori finanziamenti 

in altri settori del medesimo programma. 

Attraverso una consultazione pubblica, la Commissione intende 

raccogliere i pareri delle parti interessate sulle varie opzioni prese in 

considerazione per una politica futura più ambiziosa a livello di 

consumo e di produzione sostenibili. Questa consultazione effettuata 

via internet fa parte di un processo più ampio di riflessione che 

sfocerà in iniziative politiche la cui adozione è prevista entro il 2012. 

Con la consultazione pubblica si invitano tutte le parti interessate a 

condividere le rispettive opinioni sui modi più idonei per migliorare 

le politiche dell’Unione sul consumo e sulla produzione sostenibili in 

quattro settori: le politiche concernenti la progettazione dei prodotti, 

il riciclaggio e la gestione dei rifiuti; gli appalti pubblici ecologici 

(incoraggiare gli organismi pubblici a privilegiare soluzioni 

compatibili con l’ambiente); le azioni per migliorare l’efficienza 

ambientale dei prodotti (impronta ecologica dei prodotti – IEP); ed in 

fine azioni per il miglioramento dell’efficienza ambientale delle 

organizzazioni (impronta ecologica delle organizzazioni – IEO). 
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2. BIOCARBURANTI E RIFIUTI 

La normativa vigente prevede nuove opportunità e sfide per le 

imprese agricole nell’ambito della produzione di biocarburanti. 

Secondo l’Associazione “le Fattorie del Sole - Coldiretti”, potrebbero 

essere più di 1,5 miliardi i m3 di biometano prodotti all’anno in Italia 

grazie alla valorizzazione degli effluenti zootecnici, residui e 

sottoprodotti agricoli, commercializzato da imprese agricole nel 

settore dei trasporti. 

Il Decreto Legislativo n. 55 del 31 marzo 2011, che recepiva la 

direttiva 2009/28 CE, che contiene il cosiddetto “Pacchetto clima-

energia”, indica le disposizioni al fine del raggiungimento 

dell’obiettivo di energia prodotta da fonti rinnovabili del 20% al 

2020. 

Il Decreto si compone di tre articoli e di quattro allegati, il tutto in 

sostituzione e/o integrazione del Decreto Legislativo 21 marzo 2005 

n. 66 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 77/L alla Gazzetta 

Ufficiale n.96 del 27 aprile 2005, che a sua volta dava attuazione alla 

Direttiva 98/70/CE come modificata dalla Direttiva 2003/17/CE. 

Il decreto stabilisce un percorso per l’immissione al consumo al 2014 

di biocarburanti pari al 5%, lasciando ampia flessibilità ai soggetti su 

cui grava l’obbligo, riguardo la scelta della tipologia di biocarburante 

da impiegare ai fini del raggiungimento dell’obbligo. Infatti i 

biocarburanti che possono essere impiegati sono carburanti liquidi, 

biodiesel, bioetanolo e i suoi derivati, Etbe, e biocombustibili 

gassosi, tra cui anche il biogas. 

Introduce il concetto della sostenibilità nella produzione di 

biocarburanti, che è oggetto di un’altra direttiva la 2009/30 CE, ne 

delinea però il quadro, definendo sostenibili quei carburanti che 

riducono in maniere sostanziale le emissioni di gas serra durante tutta 

la fase di produzione. 
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Difatti secondo i criteri di sostenibilità della direttiva, non potranno 

essere computati ai fini dei raggiungimento dell’ obbligo quei 

biocarburanti prodotti impiegando terreni ad elevata biodiversità, che 

presentano un elevato stock di carbonio, e materie a uso alimentare, 

ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano 

una serie di status elencati nel documento. 

E’ previsto inoltre un meccanismo premiante ai fini del 

raggiungimento dell’obbligo, per quei biocarburanti prodotti 

all’interno della Comunità Europea, a partire da rifiuti , residui, da 

materie non alimentari, e che sono ottenuti tramite l’impiego di 

materie cellulosiche o ligno-cellulosiche, e da alghe.. 

Il decreto che sostituisce la previgente normativa, contiene 

importanti modifiche, tra cui l'introduzione tra le definizioni di 

combustibili, di quella biocarburanti (i combustibili liquidi o 

gassosi ricavati dalla biomassa) e di biomassa (la frazione 

biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine 

biologica provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura e dalle 

industrie connesse, compresa la pesca e l'acquacoltura). 

Segue una serie di obblighi, misure e convenzioni che devono essere 

rispettate; in via generale, si stabilisce che i biocarburanti devono 

assicurare, grazie al loro uso, un risparmio di gas serra pari almeno al 

35%. Nel caso di biocarburanti prodotti in impianti già in servizio al 

23 gennaio 2008 tale valore si applica a decorrere dal 1° aprile 2013. 

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il risparmio delle emissioni deve 

essere pari almeno al 50% e al 60% a decorrere dal 1°gennaio 2018. 
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3. DATI SULLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E 

TREND STORICI 

I rifiuti speciali sono quelli definiti all’art.184 comma 3 del D.Lgs. 

152/06; molto sinteticamente si potrebbe dire che, in antitesi ai rifiuti 

urbani, sono quelli che derivano da attività di produzione di beni e 

servizi. La norma li distingue ulteriormente in non pericolosi e 

pericolosi all’art.184 c. 5. Con la legge n.70 del 1994 è stato 

introdotto il Modello Unico di Dichiarazione con il quale si sancisce 

l’obbligo di dichiarazione dei rifiuti prodotti o gestiti per (quasi) tutti 

i soggetti. Il MUD viene quindi presentato dai soggetti obbligati di 

norma entro il 30 aprile di ciascun anno alla sede della Camera di 

Commercio competente per territorio. Il sistema informativo delle 

CCIAA elabora i dati e li restituisce al sistema ARPA‐ISPRA dopo 

un certo tempo. 

I dati MUD, come oramai noto e ampiamente dibattuto, pur essendo 

una base utile a fini statistici sono affetti da almeno due importanti 

limitazioni. 

La prima riguarda il gap temporale con cui i dati raccolti sono 

restituiti al sistema; tra la scadenza del 30 Aprile di ciascun anno ed 

il momento in cui il dato è disponibile in forma utilizzabile dalle 

ARPA e quindi da tutti gli enti pubblici passano di media due anni. 

Questo rende il dato obsoleto e non dà la situazione di 

produzione/recupero/smaltimento in tempo reale. 

L’altra grave limitazione è data dalla incompletezza della base‐dati 

dovuta alle eccezioni contenute nella normativa. Molti sono i 

soggetti esentati e intere categorie di rifiuti possono lecitamente non 

essere dichiarate, per cui la produzione effettiva è calcolabile solo 

mediante stime. 
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Tabella 1 ‐ Produzione di Rifiuti Speciali non pericolosi per codice 

di attività economica (kg) anno 2007. 

 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE 

COD. 

ISTAT 

PESARO-

URBINO ANCONA  MACERATA 

ASCOLI 

PICENO 

Agricolturaepesca   01  

                             

423.595  

          

1.368.207            4.233.401  

          

5.888.625  

 
 02  

                       

-                           -                           -                           -    

 
 05  

             

123.490  

               

24.967                 42.561                         -    

TOTALE    308.880.676 357.151.639 282.930.107 222.770.978 

 

Tabella 2 ‐ Produzione di Rifiuti Speciali pericolosi per codice 

di attività economica (kg) ‐ , anno 2007 

 

ATTIVITA' 

ECONOMICHE 

COD. 
ISTAT 

PESARO-
URBINO ANCONA  MACERATA 

ASCOLI 
PICENO 

Agricolturaepesca   01   44.817,00   213.100,00   26.661,00   25.469,00  

 
 02   0,00   0,00   0,00   0,00  

 
 05   1.281,00   17.246,00   20.494,00   2.900,00  

 TOTALE     16.896.328,00   46.535.945,00   57.646.168,00  
 

11.643.485,00  
 

(*) Fonte dati: MUD 
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4. ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il Sistri 

Il Sistema  di controllo  della  tracciabilità  dei rifiuti  (SISTRI) 

viene istituito nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di 

innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per 

permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a 

livello nazionale e per la Regione Campania  anche dei rifiuti urbani. 

La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una 

priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e 

comportamenti non conformi alle regole esistenti e in particolare  per 

mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia 

facilitare tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo. 

 

È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al 

Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. 

Il “Sistema Sistri” semplifica le procedure e gli adempimenti 

riducendo, una volta a regime, i costi sostenuti dalle imprese 

andando a sostituire complessivamente la gestione cartacea dei 

registri di carico e scarico dei rifiuti e il conseguente invio dei dati 

registrati alle CCIAA (M.U.D.).  

 

Il SISTRI assicura dei vantaggi rispetto al sistema delle 

comunicazioni tramite MUD, quali: 

 la gestione informatica della documentazione, compresi i 

certificati analitici;  

 la verifica in tempo reale dei dati inseriti nella 

documentazione, con riduzione di errori;  

 la conoscenza in tempo reale della movimentazione dei 

rifiuti sul territorio e anche di quelli che provengono o che vengono 

trasportati verso altri paesi. 

http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=123
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=107
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Durante la fase di avvio del programma Sistri, tutte le imprese 

dovranno versare un contributo di iscrizione al Sistema Operativo, di 

circa 70,00 euro per centro di stoccaggio (unità locale operativa).  

I vantaggi per la collettività, derivanti dall’applicazione del SISTRI, 

saranno molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, 

efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione.  

Tali benefici ricadranno sicuramente  sul sistema delle imprese; una 

più corretta gestione dei rifiuti avrà infatti vantaggi sia in termini di 

riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di 

concorrenza sleale, con un impatto positivo per tutte quelle aziende 

che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle 

regole. 

Il sistema SISTRI è operativo, in modalità transitoria, dal 1 ottobre 2010. 
 

Considerato il succedersi dei diversi riferimenti normativi in materia 

di rifiuti e Sistri, può essere utile fare una ricognizione sintetica dei 

principali adempimenti oggi a carico delle imprese agricole. Per 

quanto riguarda l’iscrizione al sistema di tracciabilità, ricordiamo che 

sono esonerate le imprese agricole che conferiscono in modo 

saltuario ed occasionale i propri rifiuti a circuiti organizzati di 

raccolta.  
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ADEMPI

MENTO 

TERMINI RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

ESONERO 

DALL’ISCRI

ZIONE 

2 luglio 2012  

per le imprese agricole che 

conferiscono in modo saltuario ed 

occasionale i propri rifiuti a 

circuiti organizzati di raccolta 

Per tutte le altre categorie i 

termini di iscrizione sono scaduti  

 Articolo 39, comma 

9 D.Lgs.152/2010  

(termine iniziale 

prorogato 

dall’articolo 13, 

comma 4 del DL 

29/12/2011, n.216) 

OPERATIVITÀ 30 giugno 2012 (era in 

precedenza il 2 aprile 2012  

per i soggetti indicati nell’articolo 

1 del D.M. 26/5/2011 (tranne 

quelli indicati dall’articolo 1, 

comma 5): 

 produttori di rifiuti pericolosi 

(comprese le imprese di 

trasporto in conto proprio 

iscritte all’Albo ai sensi 

dell’articolo 212, comma 8) 

con più di 10 dipendenti; 

 imprese ed enti produttori di 

rifiuti speciali non pericolosi, 

di cui all'art. 184, comma 3, 

lettere c), d) e g) del 

d.lgs.152/06 152 con più di 10 

dipendenti; 

 imprese ed enti che 

raccolgono o trasportano 

rifiuti speciali a titolo 

professionale;  

 

 Articolo 1 del 

D.M. 26/5/2011 

 Articolo 6, comma 

2 del DL 13 

agosto 2011, n. 

138 (convertito 

con L.14/09/2011, 

n. 148) 

 Articolo 13, 

comma 3 del DL 

29/12/2011, n.216 

 Articolo 6, comma 

2 del DL 13 

agosto 2011, n. 

138 (convertito 

con L.14/09/2011, 

n. 148) 

 
comma 2, lettera 

f-octies del D.L. n. 

70/2011 

(convertito con 

legge 12/7/2011, 

n.106) 
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 imprese ed enti che effettuano 

operazioni di recupero o 

smaltimento di rifiuti;  

 commercianti ed intermediari 

di rifiuti;  

 Comuni, enti ed imprese che 

gestiscono i rifiuti urbani 

della regione Campania. 

non prima del 1/6/2012  

per i soggetti indicati nell’articolo 

1, c.5 del D.M. 26/5/2011: 

 
pericolosi (comprese le 

imprese di trasporto in conto 

proprio iscritte all’Albo ai 

sensi dell’articolo 212, 

comma 8) che hanno fino a 10 

dipendenti 

DICHIARAZI

ONE SISTRI 

(COSIDDETTO 

MUDDINO)  

30 aprile 2012  

Per i produttori di rifiuti e le 

imprese e gli enti di recupero e i 

smaltimento dei rifiuti tenuti alla 

presentazione del MUD ai sensi 

dell’articolo 189 del 

D.Lgs.152/06 (nella versione 

precedente alle modifiche 

apportate con il D.Lgs.205/10). 

Categoria di interesse per le 

imprese agricole: 

produttori di rifiuti pericolosi con 

volume di affari > di 8000 

 Articolo 28, 

comma 1 del 

D.M.18/2011, 

n.52 
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E’ scaduto il 30 aprile 2012 il termine per presentare la dichiarazione 

Sistri (cosiddetto muddino) prevista dal D.M. n.52/2011. Con 

riferimento alle imprese agricole, sono obbligati a tale adempimento 

i produttori iniziali di rifiuti che erano già tenuti alla presentazione 

del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 

gennaio 1994 n.70, vale a dire le imprese agricole con un volume di 

affari superiore a 8000 euro di reddito che abbiano prodotto rifiuti 

pericolosi. Tali operatori devono comunicare i dati relativi ai rifiuti 

pericolosi prodotti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011. 

In sintesi, la dichiarazione poteva essere effettuata o compilando e 

trasmettendo alla Camera di Commercio, con le modalità utilizzate 

per la presentazione del Mud (quindi via telematica o con spedizione 

cartacea o magnetica) le schede del capitolo 1 - Rifiuti del Dpcm 27 

aprile 2010, previo pagamento del diritto di segreteria; ovvero 

compilando i modelli disponibili sul sito http://www.sistri.it/. 

Slittano invece al 30 novembre i contributi Sistri, dopo le 

innumerevoli sollecitazioni pervenute dalla Coldiretti, dalle altre 

associazioni di categoria e, da ultimo, dalla Conferenza delle 

Regioni.  

Con comunicato del 20 aprile il Ministero dell’Ambiente ha 

confermato che, nell'ambito della revisione del sistema per rendere 

più semplici ed efficienti le procedure ed in accordo con Selex Elsag, 

la società che ha fornito il sistema, è stato concordato un 

differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei 

contributi per l’anno in corso, che, diversamente, sarebbe scaduto il 

30 aprile. 

Il Ministro Corrado Clini ha comunicato di aver proposto ai 

presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare 

insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, 

senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure 

http://www.sistri.it/
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cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti 

ambientali e, in particolare, quelli in materia di rifiuti. 

Soppressione dei contributi Sistri per il 2012 e chiarimenti sullo stato 

di avanzamento dei decreti di semplificazione. E’ quanto chiede 

Coldiretti in una lettera inviata al Segretario generale del Ministero 

dell’Ambiente. 

In particolare, Coldiretti, pur condividendo le finalità del sistema di 

tracciabilità dei rifiuti - che persegue l’obiettivo di assicurare il 

controllo e la legalità nello svolgimento delle attività di gestione dei 

rifiuti delle imprese – ha espresso la preoccupazione del settore 

agricolo per la mancanza della necessaria adeguatezza del sistema e 

la possibile applicazione di oneri sproporzionati rispetto alle attività 

esercitate ed ai rifiuti prodotti. 

Imprese agricole esonerate dal Sistri.  

L’intenso lavoro portato avanti da Coldiretti ha raggiunto un altro 

essenziale risultato sul piano della semplificazione: l'articolo 13 del 

decreto legge cosiddetto "milleproroghe" (decreto legge 29 dicembre 

2011, n.216) conferma, fino al 2 luglio 2012, il regime di esonero 

dall'iscrizione al Sistri, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti, per le 

imprese agricole che conferiscono fino a 100 kg l'anno di propri 

rifiuti a circuiti organizzati di raccolta (previsto dall’articolo 39, 

comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205) e sposta 

dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012 (rinviata ancora in seguito al 30 

giugno) la data di avvio dell'operatività del sistema per diverse 

categorie di imprese tra cui quelle che producono rifiuti pericolosi e 

che hanno più di dieci dipendenti. 

Per poter beneficiare del regime di esonero le imprese devono 

dimostrare la saltuarietà e l’occasionalità dei conferimenti di rifiuti 

che, sulla base dei chiarimenti contenuti nella norma di riferimento, 

sono: i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di 
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conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro 

volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o 

trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri 

l’anno; i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un 

circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento 

chilogrammi o cento litri all’anno. 

Gli imprenditori agricoli devono conservare in azienda per cinque 

anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati 

con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito 

organizzato di raccolta. 

Trasporto rifiuti 

Sono obbligati a iscriversi all’Albo nazionale solo i trasportatori 

professionali di rifiuti, vale a dire coloro che effettuano attività di 

trasporto in maniera ordinaria e regolare. E’ quanto chiarisce il 

Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali, istituito ai sensi 

dell’articolo 212 del codice ambientale, in risposta ad un quesito 

formulato da Coldiretti. 

In particolare, la direttiva comunitaria quadro in materia di rifiuti 

(dir.2008/98/Ce), analogamente alla previgente disciplina, prevede 

che debbano essere iscritte in un apposito elenco le imprese che 

effettuano attività di trasporto di rifiuti, a titolo professionale. 

L’articolo 212, comma 8 del decreto legislativo n.152/06, applicabile 

alla fattispecie del trasporto in conto proprio, dispone che devono 

iscriversi all’Albo nazionale (con una procedura semplificata) i 

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni 

di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti 

pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta 

chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a 

condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed 

accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono 

prodotti. 
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La mancata chiarezza della norma nazionale circa la differenza tra i 

trasporti in conto proprio effettati a titolo professionale (ed obbligati 

all’iscrizione) rispetto ai trasporti non professionali (non obbligati 

all’iscrizione) ha causato discordanti interpretazioni e prassi 

applicative sul territorio con molteplici complicazioni per le imprese 

agricole costrette in alcuni casi, ad iscriversi all’Albo anche per 

ipotesi di movimentazioni di insignificanti quantitativi di rifiuti 

effettuate in maniera saltuaria ed occasionale. 

Per tali ragioni, Coldiretti ha inoltrato all’Albo nazionale una 

richiesta di chiarimenti sulla nozione di trasporto professionale e 

sull’interpretazione della norma. Il Comitato nazionale dell’Albo, 

con il parere prot.1218/Albo/Pres del 13 ottobre 2011, ha 

definitivamente risolto la questione, ritenendo che l’obbligo di 

iscrizione sia limitato ai trasporti effettuati a titolo professionale che, 

sulla base di quanto chiarito dalla Corte di giustizia, sono soltanto 

quelli effettuati in via ordinaria e regolare e, quindi, con sistematicità 

e continuità. 

Sulla base di tale interpretazione, assolutamente conforme al dettato 

europeo, non sono tenute ad iscriversi all’Albo le imprese agricole 

che trasportano occasionalmente e saltuariamente i propri rifiuti 

nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta. 

In merito alla nozione di trasporto ordinario e regolare, che non 

risulta espressamente definito, deve ritenersi che come parametro di 

riferimento possa essere sicuramente considerato l’articolo 193 del 

decreto legislativo n.152/06 che nella nuova formulazione, 

individuando alcune categorie di soggetti esonerati dall’obbligo di 

compilazione del formulario di trasporto, definisce come saltuario ed 

occasionale il trasporto di rifiuti effettuati direttamente dal produttore 

per quantitativi inferiori ai 30 kg o 30 litri al giorno, per un massimo 

di quattro trasporti l’anno e comunque entro i 100 Kg l’anno. 

Risolvendo, seppure parzialmente, alcuni dei problemi legati al 

trasporto di rifiuti effettuato dagli imprenditori agricoli tra fondi 

spesso limitrofi, passando per la pubblica via, il decreto legge in 

materia di semplificazioni pubblicato in gazzetta ufficiale (articolo 
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28 del D.L. 9 febbraio 2012) prevede che non è considerato 

trasporto, ai sensi del “codice ambientale”, il trasporto dei propri 

rifiuti da un fondo appartenente alla medesima azienda agricola, 

quando la distanza tra i fondi non sia superiore a dieci chilometri o 

verso il sito della cooperativa agricola di cui si è soci.  

La disposizione, fortemente sollecitata dalla Coldiretti, va a 

migliorare il testo discusso inizialmente in sede di Consiglio dei 

Ministri, in cui le semplificazioni erano limitate a trasporti effettuati 

fino ad un chilometro di distanza.  

A partire dal 10 febbraio le imprese agricole possono trasportare i 

propri residui per distanze fino a dieci chilometri, senza dover 

adempiere agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme in 

materia di trasporto dei rifiuti, dimostrando che stanno andando 

verso la messa a dimora dei rifiuti in un deposito temporaneo, 

normalmente situato presso la sede aziendale. 

Il decreto legge integra anche la definizione di deposito temporaneo, 

prevedendo che si consideri tale, oltre al luogo di produzione dei 

rifiuti, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa 

agricola di cui gli stessi sono soci. Le medesime semplificazioni sono 

riconosciute agli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti 

verso la sede della cooperativa agricola di cui sono soci. 

 

 

DISPOSIZIONI OPERATIVE ESPLICATIVE PER LE 

AZIENDE AGRICOLE ISCRITTE AL SISTRI 

 

Agli operatori che si iscrivono al Sistri vengono consegnati: 

un dispositivo elettronico, definito dispositivo USB, per accedere al 

sistema informatico Sistri dalla propria postazione computer di casa 

o ufficio. 

Tale dispositivo consente di trasmettere dati, apporre la firma 

elettronica, e memorizzare tutte le informazioni utili e necessarie per 

la corretta tenuta e gestione delle registrazioni. 
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Insieme al dispositivo USB, ai soli trasportatori, viene consegnato un 

altro dispositivo elettronico da istallarsi su ciascun veicolo che 

trasporta rifiuti speciali, definito Black Box, che ha la funzione di 

monitorare il percorso del carico dal produttore al centro di 

smaltimento. 

 

La scheda Sistri 

a)- Area Registro Cronologico. 

Il Registro Cronologico sostituisce per gli iscritti al Sistri il Registro 

di Carico e Scarico; i registri cronologici sono assegnati dal sistema 

Sistri in base ai seguenti criteri: 

PRODUTTORI : Un registro per ogni unità locale iscritta al Sistri 

o, nel caso siano state iscritte più unità operative, per ogni unità 

operativa iscritta al Sistri. 

TRASPORTATORI:  Un registro per la sede legale dell’impresa e, 

limitatamente alle imprese di trasporto di cui all’art. 212 comma 5 

del D.lgs 152/2006, uno per ogni unità locale iscritta al Sistri. 

GESTORI: Un registro per ogni impianto o attività secondo le 

categorie di iscrizione. 

Il Registro Cronologico è un documento informatico che risiede sul 

server del Sistri, al fine di renderlo disponibile alle autorità di 

controllo; gli utenti hanno comunque l’obbligo di salvare una copia 

dei file del registro sul proprio computer. 

 

b)- Area movimentazione 

La “Scheda SISTRI Area Movimentazione” è un documento 

informatico costituito da varie sezioni che vanno compilate a cura dei 

soggetti che intervengono nelle diverse fasi del ciclo di gestione dei 

rifiuti. 

La compilazione e la successiva firma a conferma della Scheda da 

parte dei diversi soggetti Produttore, Trasportatore e Destinatario 

nelle aree ad essi riservate, assolve due diverse funzioni: 

1 - generare l’annotazione del movimento di scarico sul registro del 

produttore o detentore del rifiuto, i movimenti di carico e scarico sui 
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registri cronologici degli intermediari, dei consorzi e dei trasportatori 

e i movimenti di carico sul registro cronologico del gestore 

dell’impianto di recupero o smaltimento; 

2 - produrre il documento cartaceo (stampa della Scheda Area 

Movimentazione compilata dal produttore/detentore e dal 

trasportatore) che accompagnerà il rifiuto in fase di trasporto 

sostituendo, al termine del periodo transitorio, l’emissione del 

formulario identificativo del rifiuto. 

Il produttore/detentore, all’atto della compilazione della Scheda 

SISTRI Area Movimentazione, inserisce le informazioni relative al 

rifiuto, per il trasportatore e per il gestore. Dopo la firma elettronica, 

la scheda potrà essere visualizzata anche dal trasportatore e dal 

gestore indicati dal produttore. Il sistema attribuisce alla scheda un 

codice identificativo univoco che consentirà di accedere a tale 

scheda. 

 

 

LE PROCEDURE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI 

RIFIUTI IN AGRICOLTURA 

Produttore  -  trasportatore iscritti al SISTRI  

E’ il caso in cui un produttore iscritto al SISTRI intenda 

movimentare i propri rifiuti avvalendosi di un trasportatore anch’esso 

iscritto al SISTRI. 

In questo caso si applica la seguente procedura: 

Il produttore che ha generato il rifiuto ne registra la presa in carico 

compilando la Scheda SISTRI Area Registro Cronologico entro 10 

giorni dalla produzione e, comunque, prima della movimentazione. 

Quando il produttore decide di iniziare la movimentazione, deve 

compilare e firmare la sezione della Scheda SISTRI Area 

Movimentazione Rifiuto di sua competenza. 

Tale scheda deve essere sempre compilata: 

1 - nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, prima dell’inizio della 

movimentazione; 
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2 - nel caso di rifiuti speciali pericolosi, almeno quattro ore prima 

dell’inizio della movimentazione, salvo che il trasportatore non stia 

esercitando un’attività di micro raccolta cosi come definita dal 

D.Lgs. 152/2006. 

A questo punto, il delegato dell’impresa di trasporto accede al 

sistema SISTRI e compila la Scheda SISTRI Area Movimentazione 

nelle parti di sua competenza. 

Tale scheda deve essere sempre compilata: 

1 - nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, prima dell’inizio del 

trasporto; 

2 - nel caso di rifiuti speciali pericolosi, almeno due ore prima del 

trasporto, salvo che il trasportatore non stia esercitando un’attività di 

micro raccolta cosi come definita dal D.Lgs. 152/2006. 

Prima di avviare il trasporto del rifiuto, il conducente ne segnala la 

presa in carico inserendo il dispositivo USB associato alla Black Box 

nel computer del produttore.  

Il sistema effettua cosi la registrazione di scarico nel Registro 

Cronologico del produttore e quella di carico nel registro cronologica 

del trasportatore. 

Va ricordato che, durante il trasporto, i rifiuti devono comunque 

essere accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI Area 

Movimentazione stampata dal produttore e consegnata, al momento 

della presa in carico del rifiuto, al conducente dell’impresa di 

trasporto. 

La scheda cartacea riporta: 

- informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato 

dell’impresa che ha prodotto i rifiuti; 

- informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato 

dell’impresa di trasporto; 

- data e ora di presa in carico del rifiuto, generate 

automaticamente dal sistema SISTRI a seguito dell’inserimento del 

dispositivo USB nel computer del produttore da parte del 

conducente; 
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- un codice a barre bidimensionale che ne certifica 

l’autenticità, certifica cioè che tale copia e stata generata dal sistema 

SISTRI. 

Sulla scheda non sono quindi necessarie ulteriori firme. 

Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box 

inserendovi il dispositivo USB. 

 

 
Fig. n° 1 Produttore e trasportatore iscritti 

 

Produttore non iscritto – trasportatore iscritto al SISTRI 

 In base alla normativa vigente, un produttore di rifiuti speciali può 

risultare non iscritto al SISTRI solo nei casi in cui: 
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1- rientra nella categoria di coloro che, pur non obbligati a iscriversi 

al SISTRI, sono tenuti alla compilazione del registro di carico e 

scarico previsto dall’art. 190 del D.Lgs 152/2006; 

2- è un produttore di rifiuti pericolosi non inquadrato in 

un'organizzazione di ente o impresa che adempie all’obbligo della 

tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in 

ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI Area 

Movimentazione, relative ai rifiuti prodotti; 

3- produce rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle 

di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs 

152/2006, oppure è un imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 

del codice civile che produce rifiuti non pericolosi. 

Queste tre tipologie sono riconducibili a un’unica procedura descritta 

di seguito. 

 

Il Produttore che ha generato il rifiuto, se tenuto a farlo, provvederà a 

registrarlo sul Registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del 

D.Lgs 152/2006 entro 10 giorni dalla produzione e, in ogni caso, 

prima della movimentazione del rifiuto stesso. 

 

Nel momento in cui il produttore del rifiuto decida di avviare la 

movimentazione dello stesso, dovrà contattare un’impresa di 

trasporto iscritta al SISTRI e comunicare i propri dati e quelli relativi 

al carico da trasportare. Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, il 

produttore dovrà trasmettere al trasportatore le informazioni con 

sufficiente anticipo perche quest’ultimo, salvo il caso in cui eserciti 

un’attività di micro raccolta, possa compilare le schede SISTRI 

almeno due ore prima dell’inizio della movimentazione, come 

previsto dalla norma. 

A questo punto il trasportatore accede al SISTRI e compila la Scheda 

SISTRI Area Movimentazione di sua competenza, inserendo anche i 

dati relativi al produttore e al rifiuto da trasportare. 

Tale scheda deve essere sempre compilata: 
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- nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, prima dell’inizio 

del trasporto 

- nel caso di rifiuti speciali pericolosi, salvo il caso in cui 

eserciti un’attività di micro raccolta, almeno due ore prima 

dell’inizio del trasporto. 

 

Prima di recarsi dal produttore, il conducente deve inserire il 

dispositivo USB associato al mezzo di trasporto nel computer 

dell’impresa di trasporto. 

Si reca quindi presso il produttore, effettua il carico e consegna al 

produttore le copie della Scheda SISTRI Area Movimentazione già 

firmate elettronicamente dal delegato dell’impresa di trasporto. 

Il produttore sottoscrive le schede e ne trattiene una copia, che dovrà 

essere conservata per almeno 5 anni, mentre l’altra viene consegnata 

al conducente affinché accompagni il trasporto. 

Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box 

inserendovi il dispositivo USB. 

Dopo la presa in carico del rifiuto da parte del conducente, il 

trasportatore accederà al sistema SISTRI per registrare data e ora 

della presa in carico dei rifiuti. 

 

Produttore/trasportatore che trasporta i propri rifiuti pericolosi  

E’ il caso in cui un produttore iscritto al SISTRI trasporti i rifiuti 

speciali pericolosi derivanti dalla sua attività (secondo la definizione 

del D. Lgs 152/2006, art. 212, comma 8). In questo caso si applica la 

seguente procedura: 

Il produttore che ha generato il rifiuto provvederà a registrare la 

presa in carico del rifiuto stesso compilando la Scheda SISTRI Area 

Registro Cronologico  entro 10 giorni dalla produzione e, comunque, 

almeno 4 ore prima della movimentazione. 

Nel momento in cui il soggetto decida di avviare la movimentazione, 

dovrà compilare una Scheda SISTRI Area Movimentazione riferita ai 

propri rifiuti inserendo anche le informazioni relative al trasporto 

(nome del conducente, percorso previsto, eccetera). Tale scheda 
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dovrà essere compilata almeno due ore prima dell’inizio 

dell’operazione. 

Prima di avviare il trasporto del rifiuto, il conducente ne segnala la 

presa in carico inserendo il dispositivo USB associato alla Black Box 

nel computer della propria impresa. 

Va ricordato che, durante il trasporto, i rifiuti sono accompagnati 

dalla copia cartacea della Scheda SISTRI Area Movimentazione 

stampata dal produttore/trasportatore al momento della presa in 

carico del rifiuto da parte del conducente. 

La scheda cartacea riporta: 

- informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato 

dell’impresa; 

- data e ora di presa in carico del rifiuto, generate automaticamente 

dal sistema SISTRI dopo l’inserimento del dispositivo USB nel 

computer del produttore da parte del conducente; 

- un codice a barre bidimensionale che ne certifica l’autenticità, 

certifica cioè che tale copia e stata generata dal sistema SISTRI. 

Sulla scheda non sono quindi necessarie ulteriori firme. 

Dopo aver effettuato il carico, il conducente attiva la Black Box 

inserendovi il dispositivo USB. 



 La normativa sui rifiuti per una coerente gestione ambientale 

dell’imprenditore agricolo 

 

 
25 | 
 

 
 
Fig. n° 2 Procedura per produttore che effettua il trasporto dei propri 

rifiuti pericolosi. 

 

Produttore e trasportatore entrambi non iscritti al SISTRI 

Nel caso in cui il produttore di rifiuti speciali non pericolosi con 

meno di 10 dipendenti trasporti i propri rifiuti non pericolosi ai sensi 

dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/2006 e non abbia aderito al 

SISTRI su base volontaria, accompagna il trasporto con il formulario 

di identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto 

legislativo e, qualora produca rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 

184, comma 3, lettere c), d) e g), compila il Registro di carico e 
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scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo. Si 

applicano cioè le procedure amministrative previste dal D.Lgs 

152/2006, inclusi gli aspetti relativi alla responsabilità del produttore 

di cui all’art. 188 comma 3, lettera b. 

 

Micro raccolta 

Inquadramento normativo 

In base all’art 193, comma 11 del DM 152/2006, “la micro raccolta 

dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico 

raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta 

con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo 

tecnicamente possibile.  

Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, 

nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. 

Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello 

spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del 

trasportatore il percorso realmente effettuato”. 

In base all’art. 4, comma 3 del DM 9 luglio 2010, di modifica del 

DM 17/12/2009, “i termini per la comunicazione  al SISTRI dei dati 

per la movimentazione dei rifiuti di cui all’art. 5, commi 6 e 7 del 

DM 17/12/2009, come modificato all’art. 7 del DM 15/2/2010, non si 

applicano alle attività di micro raccolta di cui all’art 193, comma 11 

del DM 152/2006”. 

La procedura di micro raccolta viene gestita nel SISTRI nel modo 

che segue: 

Identifichiamo per semplicità il trasportatore che effettua la micro 

raccolta come trasportatore “A”. 

1. Dopo aver registrato i rifiuti prodotti nel Registro Cronologico, 

ogni produttore di rifiuti iscritto al SISTRI compila la Scheda 

SISTRI Area Movimentazione e inserisce i dati relativi alla 

movimentazione del rifiuto, selezionando il trasportatore “A” come 

trasportatore, entro 10 giorni dalla data di produzione e comunque 

prima della movimentazione; 
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2. I produttori di rifiuti non iscritti al SISTRI contattano il 

trasportatore “A” comunicandogli tutte le informazioni necessarie 

alla compilazione della Scheda SISTRI Area Movimentazione, 

secondo la procedura prevista in caso di produttore non iscritto; 

3. Il trasportatore “A” si collega al SISTRI, seleziona tutte le Schede 

SISTRI Area Movimentazione dei produttori iscritti al SISTRI 

presso i quali prenderà in carico i rifiuti e le completa con i dati 

relativi al conducente, al mezzo di trasporto che verrà utilizzato e alla 

data di inizio del trasporto; 

4. Il trasportatore “A” deve provvedere a compilare le Schede 

SISTRI Area Movimentazione inserendo anche le informazioni 

fornite dai produttori non iscritti al SISTRI. 

 

Definizione del percorso 

Il trasportatore “A” seleziona tutte le Schede SISTRI Area 

Movimentazione dei produttori che intende includere nel percorso. 

Nella sezione “Crea viaggio” indica il primo punto di carico 

(l’indirizzo del primo produttore) e l’ultimo punto di carico 

(l’indirizzo dell’ultimo produttore). Il SISTRI propone 

automaticamente un percorso inclusivo di tutti i punti di prelievo che 

verrà associato a tutte le schede. 

Prima di iniziare il giro di micro raccolta, il conducente deve 

collegarsi al SISTRI con il suo dispositivo USB, e accompagnare il 

trasporto dei rifiuti con una copia della Scheda SISTRI Area 

Movimentazione per ogni produttore incluso nel percorso. 

 

MANUALE OPERATIVO SISTRI  

Il carico dei rifiuti presso i produttori iscritti al SISTRI avverrà 

secondo la procedura ordinaria, mentre per i produttori non iscritti 

avverrà secondo la procedura produttore non iscritto→Trasportatore. 
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Note conclusive 

Si è ritenuta cosa utile pubblicare questo opuscolo divulgativo, al 

fine di rendere più chiara una materia che coinvolge la totalità delle 

aziende. 

È giusto far notare che , essendo la materia in via di definizione, 

alcune norme potrebbero subire mutamenti anche sostanziosi, per 

questo sarà necessario ed utile a tutti tenersi in costante 

aggiornamento, tramite le fonti ministeriali, in merito a tali 

importanti adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


