
 

 

 

 

 

 

 
  

MODELLO DI FORMULARIO RIFIUTI- ALLEGATO“A”  

DELIBERA ALBO GESTORI AMBIENTALI. N. 14/2021 
 

La Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, “Definizione del modello unico e dei contenuti del 
formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006”, 
ha disposto che per la raccolta e il trasporto di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia 
manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto 
rifiuti per automezzo e percorso di raccolta. 

La successiva Deliberazione n. 4 del 21 aprile 2022, “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 
14 del 21 dicembre 2021”, ha definito che: 

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

La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario contenuto 
nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, verranno apposte in modalità 
virtuale mediante l’interconnessione applicativa del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali 
con il servizio esposto dal sistema Vi.Vi.FIR raggiungibile attraverso la rete delle Camere di 
commercio, al quale il Gestore dovrà preventivamente accreditarsi secondo le regole in uso nel 
sistema Vi.Vi.FIR, qualora intendesse anche attivare l’interoperabilità applicativa sul nuovo modello 
di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021. 

Pertanto, dal 1° giugno sarà vigente la piena operatività per l’emissione e vidimazione virtuale 
tramite il portale dell’Albo del nuovo documento unico (con compilazione manuale) nonché 
l’apertura dei servizi di interoperabilità applicativa che consentiranno ai gestori di collegare i propri 
software gestionali al sistema di emissione e vidimazione virtuale del nuovo documento unico. 

Dal sito dell’Associazione è scaricabile il Fac-Simile modello formulario rifiuti. 
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