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Nuovo sistema rintracciabilità rifiuti (R.E.N.T.Ri) 
 
 
Il RENTRi, istituito con l’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 188-bis 

del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente), è il nuovo sistema informativo di 

tracciabilità dei rifiuti, gestito dal MiTE con il supporto dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.  

Esso prevede la digitalizzazione di tutti i documenti cartacei relativi alla movimentazione e al 

trasporto dei rifiuti (formulari di identificazione rifiuti, registri di carico e scarico, MUD) e permetterà, 

da un lato, lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, fornendo alle imprese le 

informazioni necessarie a consentirne l’approvvigionamento delle medesime, dall’altro sosterrà le 

autorità di controllo nella prevenzione e contrasto nella gestione illecita dei rifiuti.  

Si segnala che l’introduzione del RENTRi non apporta variazioni agli obblighi e alle responsabilità 

degli operatori coinvolti lungo tutto il ciclo di vita dei rifiuti. Il funzionamento del RENTRi risponde, 

invece, al compito di strumento di monitoraggio e controllo sulla movimentazione dei rifiuti, 

avvalendosi di soluzioni tecnologiche innovative volte alla dematerializzazione dei documenti di 

accompagnamento dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico. 

Il RENTRI sarà suddiviso in due sezioni: 

 La Sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali; 
 La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari. 

Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti 

adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei. 

I decreti attuativi previsti dall'Art. 188-bis sono in fase di predisposizione, e serviranno a 

disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il 

formulario. 

Nel frattempo, il Ministero  con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ha avviato la 

realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalità e la fruibilità di un modello di 

Registro Elettronico Nazionale. Il prototipo si pone l’obiettivo di simulare sia nella struttura che nel 

funzionamento le nuove regole della tracciabilità che, comunque, saranno delineate puntualmente 

nel futuro Decreto regolamentare di cui all’art 188 bis del Codice dell’Ambiente. 

In merito ai decreti attuativi, si segnala che Confindustria insieme ad altre Associazioni di categoria 

ha già presentato i propri commenti in merito allo schema di decreto recante la nuova disciplina 

della tracciabilità dei rifiuti e attualmente si richiede al Ministero un aggiornamento sullo stato di 

avanzamento della definizione del quadro normativo in materia. 

Le tempistiche di sperimentazione del modello, consultazione con gli Stakeholders, emissione 

dello schema di Decreto R.E.N.T.RI. sono tutte riportate all’interno del Cronoprogramma della 

Strategia nazionale di Economia Circolare. 


