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Info/49(R)/FIR: dal 1° marzo prevista la vidimazione on line

FORMULARI DI TRASPRTO RIFIUTI (FIR):
DAL 1 MARZO PREVISTA LA VIDIMAZIONE ON LINE

Da autorevoli fonti  la notizia che entrerà in funzione a partire dal 1 marzo il nuovo applicativo
per  la  vidimazione virtuale dei  formulari  di  identificazione dei  rifiuti,  messo a  punto dalle
Camere di Commercio, sembra che per il prossimo futuro per assolvere all’obbligo di legge basterà
apporre  sui  formulari l’identificativo  univoco  e  il  QR-code generati  online  attraverso il  nuovo
applicativo ViViFir.

Le imprese potranno accedere al  servizio sia  attraverso il  portale vivifir.ecocamere.it, ad oggi
ancora non attivo ma, probabilmente come annunciato da più parti, sembra diverrà operativo già da
lunedì 1° marzo o nei primi giorni del mese.

La semplificazione è stata introdotta dal  decreto legislativo 116 del 2020,come misura transitoria
fino alla piena entrata  in vigore del nuovo sistema di tracciabilità,   e non sostituirà il  formato
cartaceo né introdurrà alcuna forma di “dematerializzazione” del Fir, ma si limiterà a rendere più
agevole  un  adempimento  che  oggi  richiede  invece  la  necessità  per  gli  operatori  di  recarsi
fisicamente presso le sedi delle Camere di Commercio per farsi vidimare registri e formulari. 

Infatti per il comma 5 dell’art. 193 del novellato testo del Dlgs 152/06 il FIR così ottenuto è da
stampare  e  compilare  solo  in  duplice  copia,  di  cui  una  rimane  presso  il  produttore  e  l’altra
accompagna il rifiuto fino a destinazione, di questa (compilata in tutte le sue parti) il trasportatore
tratterrà una copia, e tutti gli altri soggetti coinvolti ne riceveranno copia.

Ci riaggiorniamo sull’argomento non appena sarà attivato il servizio.
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