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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE 
Pro!. 0000096 - 20/03/2013 
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VISTO il "Regolamento recante istituzio e del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 200 , n. 102" adottato con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del ter itorio e del mare 18 febbraio 2011, 
n.52, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n 70, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "5 mestre Europeo - Prime disposizioni 
urgenti per l'economia", ed in particolare l'a ticolo 6, comma 2, lettera f-octies), 
che disciplina la progressiva entrata in opera ività del SISTRI; 

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto del inistro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 26 maggio 2011; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, com a 3, del decreto legge 29 dicembre 
2011, n.216, recante "Proroga dei termini in materia ambientale': convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 24 D bbraio 2012, n. 14, la Direzione 
generale della tutela del territorio e de le risorse idriche del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e d l mare può awalersi della DigitPA 
(ora Agenzia per !'Italia Digitale) per la ver"fica del funzionamento tecnico del 
sistema, secondo modalità stabilite con de reto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, di con erto con il Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca; 

VISTO il decreto del Ministro dell'ambient e della tutela del territorio e del 
mare GABjDECj2012j107 del 18.5.2012, ch , in attuazione dell'art. 13, comma 
3, del citato decreto legge n. 216 del 2011 ha stabilito le modalità con cui 










