
 

 
Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento 

 

 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme 
in materia di danno ambientale; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n.142 recante 
Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta 
collaborazione”, con il quale sono state individuate le funzioni della “Direzione Generale per i 
rifiuti e l'inquinamento; 
 
VISTO  il D.P.C.M. del  4 dicembre 2014, con il quale è stato conferito al Dott. Mariano Grillo 
l’incarico di Direttore Generale della “Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento”; 
 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”  
Parte Quarta, articoli 188-bis, comma 4-bis e 188-ter;   
 
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito 
con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, e, in particolare, l’articolo 11, che 
disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI); 
 
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78, “Regolamento recante disposizioni 
relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione 
dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e, in 
particolare, l’articolo 23, comma 2;  
 
CONSIDERATO che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione di L’Aquila e dei Comuni del Cratere – 
USRA e USRC – nell’ambito delle proprie attività, devono garantire il monitoraggio dei 
materiali derivanti dalle attività di rimozione delle macerie nei territori della Regione Abruzzo 
colpiti dal sisma del 2009, anche al fine di assicurare la correlazione tra il tracciamento dei 
rifiuti ed il numero di pratica di richiesta di contributo pubblico finanziata; 
 
CONSIDERATO che a seguito di una serie di incontri informali tenutisi con i rappresentanti 
degli Uffici Speciali e la Direzione per i Rifiuti e l’Inquinamento è stata definita, e 
successivamente verificata con il soggetto gestore del sistema SISTRI, una procedura 
operativa da adottare, i cui aspetti sono stati riportati nella “Procedura per il tracciamento 
delle macerie del sisma del 6 aprile 2009”;  



 

Il Dirigente della Div. III – Dott.ssa Ilde Gaudiello 
CG 

 
VISTA la nota del 28 giugno 2017 prot. 07328 (acquisita al prot. MATTM 9302/RIN del 
28.6.2017) con la quale gli Uffici Speciali per la Ricostruzione di L’Aquila e dei Comuni del 
Cratere – USRA e USRC – hanno manifestato l’interesse ad aderire al sistema SISTRI mediante 
una procedura dedicata, che garantisca la tracciabilità dei percorsi dei mezzi impegnati nel 
trasporto delle macerie;  
 
VISTO il Protocollo di intesa per l’operatività del SISTRI ai fini della tracciabilità delle macerie 
de L’Aquila e dei Comuni del cratere, come trasmesso con nota prot. 9431/RIN del 30.6.2017 
e riscontrato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione l’Aquila e l’Ufficio Speciale per la 
ricostruzione dei Comuni del Cratere con nota USRA 07613 del 4.7.2017 (acquisita al 
protocollo MATTM al n. 9658/RIN del 4.7.2017);  
 
VISTA la nota della Società Selex Se-Ma prot. 00078/2017 del 14.7.2017, acquisita al 
protocollo della Direzione Rifiuti e Inquinamento al n. 10313 del 17 luglio 2017, con la quale 
è stato sottoposto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 
documento “Procedura per il tracciamento delle macerie del sisma del 6 aprile 2009” per la 
formale approvazione; 
 

RITENUTO pertanto necessario secondo la procedura indicata dall’articolo 23, comma 2, del 
citato decreto 30 marzo 2016, n.78, procedere all’attribuzione del visto alla “Procedura per il 
tracciamento delle macerie del sisma del 6 aprile 2009”;  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
DECRETA 

 
ARTICOLO 1 

 
1. E’ approvata la “Procedura per il tracciamento delle macerie del sisma del 6 aprile 

2009”  “del SISTRI – Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti come contenuta 
nella nota Selex Se-Ma prot. 78/2017 del 14.7.2017,  in esecuzione del Protocollo di 
intesa per l’operatività del SISTRI ai fini della tracciabilità delle macerie de L’Aquila e 
dei Comuni del cratere, allegati al presente atto. 

2. I documenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento. 
3. La Società Concessionaria è autorizzata a pubblicare sul sito internet www.sistri.it il 

citato documento. 
 
 

 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
             Dott. Mariano Grillo 

http://www.sistri.it/
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