GESTIONE DEI RIFIUTI IN AZIENDA
Il registro di carico e scarico rifiuti è il registro in cui devono essere annotati i movimenti di carico e di scarico dei
rifiuti. Deve essere tenuto per ogni sede operativa e costituisce, insieme al formulario, prova della loro
tracciabilità, della loro produzione e del loro invio al recupero o smaltimento. Tale registro prima del suo utilizzo
deve essere vidimato presso l’ufficio della Camera di Commercio territorialmente competente e conservato per
tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
Per movimento di carico si intende l’annotazione di qualsiasi rifiuto prodotto da parte dell’azienda, mentre per
movimento di scarico s’intende la registrazione del formulario a seguito conferimento del rifiuto. L’azienda che
produce i rifiuti deve annotare i movimenti di carico entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettiva produzione
degli stessi, mentre i movimenti di scarico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di
prelievo dei rifiuti da parte del trasportatore.
CHI È OBBLIGATO A TENERE IL REGISTRO RIFIUTI?
I soggetti obbligati sono i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ma anche dei non pericolosi con più di 10
dipendenti, gli intermediari, le ditte di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti.
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Cos’è il Registro di carico e scarico
È il documento su cui devono essere annotate le informazioni relative all’origine, quantità, caratteristiche,
destinazione e la data di carico/scarico dei rifiuti.
Cos’è il Formulario di identificazione dei rifiuti
È il documento da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sul quale sono indicati i soggetti coinvolti, la
quantità e la tempistica. La vidimazione è obbligatoria prima dell’utilizzo dei formulari, è gratuita e non è
soggetta ad alcun onere. Le copie dei formulari devono essere conservate per tre anni.
Cos'è il MUD
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono
presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel
corso dell’anno precedente. Il MUD si articola in sei Comunicazioni che identificano le tipologie di rifiuti per cui
è necessario presentare il modello.

Il registro di carico e scarico ed il formulario dei rifiuti rappresentano ad oggi, insieme al MUD, gli unici
sistemi di tracciabilità dei rifiuti.

Punti chiave
Registro di carico e scarico
VIDIMAZIONE ALLO SPORTELLO
La vidimazione del Registro di carico e scarico deve essere effettuata dalla Camera di Commercio territorialmente
competente prima del suo utilizzo ed ha un costo è pari a 25 euro
Formulario di identificazione dei rifiuti
Ecocerved ha realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a tutti gli operatori che
devono compilare un formulario di identificazione del rifiuto di produrre e vidimare autonomamente il FIR, avvalendosi di
un servizio online reso disponibile liberamente e gratuitamente dalle Camere di commercio.
Questo sistema produce un comodo formulario PDF in formato A4 in sole due copie : una per il produttore e una per il
destinatario.
MUD
- Il compilatore che utilizza il software per la compilazione delle dichiarazioni prodotto e distribuito da Unioncamere deve
generare il file, tramite la fase di esportazione, dopo aver concluso l'inserimento dei dati. Si ricorda che deve essere
utilizzato il software di compilazione aggiornato MUD 2022.
- - Il file può essere prodotto anche da altre applicazioni, sempre nel rispetto della struttura dati per l'esportazione delle
dichiarazioni di cui all'allegato 4 del DPCM 17/12/2021: in questo caso Unioncamere mette a disposizione, sul sito
www.mudtelematico.it, un applicazione web che consente il controllo formale delle dichiarazioni rese su supporto
informatico dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.

RENTRI
Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione
dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti
potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
I decreti attuativi previsti dall'Art. 188-bis sono in fase di predisposizione, e serviranno a disciplinare gli
aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario.
Nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ha
avviato la realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalità e la fruibilità di un modello di
Registro Elettronico Nazionale.
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Modulo Rifiuti
Il gestionale rifiuti di Sicurweb è il sistema per la gestione e controllo dei registri di carico e scarico, la compilazione dei
formulari di accompagnamento e il gestionale di monitoraggio.
Il modulo Rifiuti aiuta a compilare i documenti in pochi passaggi e segnala le autorizzazioni scadute, i limiti di giacenza
superati e tutte le eventuali incongruenze.
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CLOUD
Sicurweb Rifiuti è un prodotto multiaziendale che si colloca perfettamente in strutture complesse
e gruppi di aziende con diverse sedi ed impianti nel territorio.
Grazie alle caratteristiche del prodotto è possibile ottimizzare il flusso di informazioni in modo da
evitare doppie registrazioni per i movimenti effettuati tra le aziende/impianti del Gruppo.
Con questo modulo ottieni uno strumento semplice e completo che permette di gestire in modo
rapido e sicuro tutte le operazioni sui rifiuti aziendali, nel pieno rispetto degli obblighi di legge e
delle normative vigenti.
Non necessita di nessuna installazione e offre tutta la sicurezza dei dati tipica delle infrastrutture
Cloud e delle tecnologie più avanzate. Frutto di continui confronti con le aziende produttrici di
rifiuti, Sicurweb viene continuamente aggiornato dai professionisti delle normative sui rifiuti
aziendali.

Alcune funzioni
Anagrafica rifiuti
• Crea la registrazione descrittiva di ogni rifiuto complete e dettagliate. Registri una sola volta la schede e
tutte le informazioni vengono riportate in ogni documento.

Registro di Carico e Scarico
• Registro Carico e Scarico in pochi click. Tieni tutta la documentazione online e stampa il registro
direttamente dalla tua stampante. Puoi stampare sia il modello A che il modello B.

Gestisci in Cloud tutti i tuoi Formulari aziendali
• Tieni tutta le pratiche online a norma di legge e tramite il servizio Vi.Vi.Fir puoi stampare il FIR
direttamente. Il servizio permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario
di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio,
previa registrazione e senza alcun costo.

Scadenzario
• Scadenze con notifica via mail delle scadenze importanti e necessarie.

Tramite il modulo rifiuti si hanno una serie di
vantaggi:
Sicurezza dei dati
• Si evita l’inserimento di dati ridondanti e di conseguenza perdite di tempo e
possibili errori di digitazione.

Collaborazione
• Permette collaborazioni applicative con i soggetti della filiera dei rifiuti (clienti /
fornitori, produttori, gestori, etc.

Tracciabilità
• Puoi gestire la tracciabilità delle partite nel magazzino, le scadenze ed i limiti
autorizzativi oltre ad effettuare il controllo automatico dei titoli abilitativi dei
soggetti trasportatori.

