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trasporto rifiuti da reti fognarie

ALBO GESTORI AMBIENTALI
PROROGATA AL 1 LUGLIO 2022 L’ENTRATA IN VIGORE  

DEL MODELLO UNICO  DEL FORMULARIO
DI TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RETI FOGNARIE

Facciamo seguito alla ns. precedente infoAMIS sull’argomento (riportata in calce alla presente) per
informare  che  l’’Albo  gestori  ambientali  con  deliberazione  n.  4  del  21  aprile  2022 ha
posticipato il termine dal 30 aprile al 1 luglio 2022 relativamente all’entrata in vigore del modello
di documento unico che sostituisce il formulario di trasporto per i rifiuti provenienti dalle
attività  di  pulizia  manutentiva  delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  compresi  le  fosse
settiche e manufatti analoghi di cui alla precedente Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021.

Tale  decisione,  in  vigore  dal  1°  maggio  2022,  è  stata  presa  per  fornire  un  congruo  lasso  di
tempo  per  consentire  alle  software-house  l’aggiornamento  dei  propri  sistemi  applicativi  e  alle
imprese di provare la fruibilità del nuovo modello. 

Il modello di formulario, contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre
2021,  sarà  disponibile  sul  portale  dell’Albo  nazionale  Gestori  Ambientali1  già  a  partire
dal  1°  giugno  2022, in  modo  da  consentire,  fino  al  30  giugno  2022,  un  periodo  di
sperimentazione  per testarne  le  funzionalità  e  la  fruibilità  per  le  imprese  interessate.

La deliberazione precisa che per tutto il periodo di sperimentazione le imprese continueranno ad
osservare  le  modalità  di  tenuta  e  compilazione  del  formulario  di  cui  all’art.  193  del  D.Lgs.
152/2006.

La vidimazione  del  modello  di  formulario  (ora  in  sperimentazione)  e  la  numerazione  unica  di
identificazione  avverrà  in  modalità  virtuale  mediante  l’interconnessione  applicativa
del portale dell’Albo nazionale Gestori Ambientali con il servizio Vi.Vi.FIR raggiungibile attraverso
la rete delle Camere di Commercio.

Come nel dettaglio nella ns. precedente infoAMIS sotto riportata si ricorda che il Modello unico di
formulario di trasporto rifiuti provenienti da reti fognarie :
è  emesso  dal  soggetto  che  effettua  l’attività  di  pulizia  manutentiva,  che  coincide  con  il
trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività”;
è utilizzato esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata
l’attività  di  pulizia  manutentiva  fino al  raggruppamento temporaneo effettuato  nel  rispetto



delle  condizioni  di  cui  all’articolo  183,  comma  1,  lettera  bb)  del  D.Lgs.
152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento”.

In allegato la deliberazione 4 del 21 aprile 2022.

   

  


