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OGGETTO: : Sistema Vi.Vi.Fir - documento unico ex art. 230, comma 5, D.lgs. n.152/2006.

Per opportuna conoscenza si trasmette l’avviso pubblicato in data 13/07/2022 nel sito 
camerale https://www.mo.camcom.it/registro-imprese/visure-certificati-copie-
atti/news/sistema-vi-vi-fir riguardante il nuovo documento di trasporto per i rifiuti provenienti 
dall’ attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.

In particolare, con l’articolo 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006, come modificato 
dall’articolo 35, comma 1, lettera e-bis) del Decreto Legge n.77 del 2021, è stato introdotto un 
documento di trasporto per accompagnare il rifiuto proveniente da attività di pulizia 
manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici 
privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui 
all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, attribuendo altresì all’Albo Gestori ambientali la 
competenza per la predisposizione e l’adozione di tale modello.

In forza di ciò, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha approvato la 
deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021 contenente la definizione del modello unico e dei 
contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi della novella normativa sopra richiamata. 
Tale deliberazione è stata successivamente integrata dalla deliberazione n. 4 del 21 aprile 
2022.

A seguito di tali disposizioni si informa che dal 01/07/2022 il sistema Vi.Vi.Fir. è stato 
implementato con la possibilità di vidimare virtualmente anche il modello unico di cui 
all’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 del Comitato nazionale dell’Albo 
nazionale gestori ambientali. 

Si evidenzia, inoltre, che il Ministero della Transizione Ecologica, per il tramite della 
competente Direzione Generale Economia Circolare, ha chiarito con propria nota prot. 81850 
del 30/06/2022 che: “Tale modello, per la specifica tipologia di rifiuti, assume carattere 
sostitutivo del formulario previsto dal citato articolo 193 del Dlgs 152/2006, in quanto 
derivante dall’applicazione di una disposizione a carattere speciale. Pertanto, il modello di cui 
sopra dovrà essere sempre tenuto in sostituzione del formulario di cui all’articolo 193, comma 
1, del Dlgs 152/2006 per il trasporto dei citati rifiuti dal luogo dove viene effettuata l’attività di 
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pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito 
temporaneo del produttore medesimo”.

Si prega gentilmente di diffondere la presente comunicazione alle imprese e ai soggetti 
interessati.

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il responsabile 
dell’Ufficio sig. Vincenzo Passaro (tel. 059 208391 vincenzo.passaro@mo.camcom.it ).

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL CONSERVATORE 
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Avv. Stefano Bellei
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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