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Trasmissione via PEC

OGGETTO: Vi.Vi.Fir - vidimazione virtuale del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Il Decreto Legislativo n. 116 del 2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 riscrive la
disciplina della gestione dei rifiuti modificando la Parte IV del D.Lgs. 152/2006. In particolare,
l’articolo 193, c. 5, del D.Lgs. 152/2006 introduce la possibilità della vidimazione digitale del 
formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in alternativa alle modalità di vidimazione vigenti.

Si tratta di un primo passo del processo di dematerializzazione delle scritture ambientali 
che appare molto importante in quanto semplifica l’attività delle imprese e dei soggetti interessati, 
non più costretti a recarsi di persona presso l’ente, riducendo così anche le emissioni legate alla 
mobilità urbana.

Il sistema camerale ha sviluppato, con la collaborazione di Ecocerved, l’applicazione
Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) raggiungibile dal sito della Camera di Commercio
tramite l’apposito link https://vivifir.ecocamere.it/ . L’applicazione, attiva dallo scorso 8 marzo,
permette ad imprese ed enti, previa registrazione e senza alcun costo, di produrre e vidimare 
autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto. 

Operativamente il servizio consiste nella generazione di un numero univoco da 
riportare sul formulario, sostitutivo della vidimazione, ottenibile con due modalità:

- On line accedendo al portale web https://vivifir.ecocamere.it/
il sistema dopo avere generato il numero univoco del formulario consente all’utente di 
produrre un modello prefincato, in formato conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 
1° aprile 1998, n. 145 e contraddistinto dalla presenza di un QR Code. L’utente può stampare 
il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel 
gestionale;

- Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico 
interfacciandosi ai servizi applicativi, il sistema informativo gestionale si autentica con le 
credenziali tecniche e richiede l’emissione dell’identificativo univoco da riprodurre, 
attraverso il proprio gestionale, sul formulario.
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Vi.Vi.Fir rappresenta l’alternativa ideale alla vidimazione del formulario di 
identificazione del rifiuto presso gli sportelli camerali in quanto, oltre ad eliminare la necessità 
di spostamento, l’autonomia nella produzione del formulario vidimato favorisce
un’ottimizzazione dei tempi e la riduzione dei costi per il mancato obbligo di acquisto dei 
formulari. Inoltre, grazie all’interoperabilità con i gestionali aziendali, viene eliminata la doppia 
digitazione dei dati.

Ulteriori informazioni riguardo il servizio Vi.Vi.Fir sono disponibili sul sito camerale o 
possono essere richieste agli sportelli camerali preposti che restano a disposizione.

Si prega gentilmente di diffondere la presente comunicazione alle imprese e ai soggetti
interessati e, con l’occasione, 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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