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D.Lgs. 152/06 - Art.189 –
Catasto dei rifiuti

• 1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo
3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una
Sezione nazionale, che ha sede in Roma
presso l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni
regionali o delle province autonome di Trento e
di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie
regionali e delle province autonome per la
protezione dell'ambiente.



Compiti del Catasto rifiuti
• 2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e

costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma
2, lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della
pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti.

• 3. I comuni o loro consorzi e le comunita' montane comunicano
annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994 n.
70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di
apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le
operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della
tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati
al recupero dei rifiuti; rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;


