ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)
E ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

I FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto), previsti dal D.lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. si acquistano nelle cartolerie
commerciali e, prima dell’uso, devono essere numerati e vidimati presso gli uffici competenti (CCIAA). Deve essere compilato un
FIR per ogni conferimento e per ogni tipologia di rifiuto conferita, riportando i dati richiesti nei campi contrassegnati dai numeri
indicati di seguito:
Indicare la “Data emissione formulario”
Sez. 1

Produttore/Detentore:
•
Ragione sociale completa di sede legale, codice fiscale, indirizzo dell’unità locale (= luogo di produzione dei
rifiuti, che deve essere nel Comune di Ostiglia), se diversa dalla sede legale.

Sez. 2

Destinatario:
•
COMUNE DI OSTIGLIA – CDR COMUNALE
•
Codice fiscale: 00199290206
•
Luogo di destinazione: VIA ROVIGO – 46035 Ostiglia (MN)
•
Autorizzazione n. 4767
Nota: è sempre onere di chi emette il formulario accertarsi preventivamente di eventuali modifiche e/o variazioni
dell’autorizzazione dell’impianto di destino.

Sez. 3

Trasportatore del Rifiuto:
•
Ragione sociale, codice fiscale, numero e data dell’autorizzazione o dell’iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali in caso di trasporto di rifiuti propri.
A richiesta dell’operatore addetto al ricevimento, dovrà essere mostrata copia dell’autorizzazione o dell’atto
di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, per verifica dei EER e targhe.
n.b. in caso di trasporto di propri rifiuti
•
Compilare anche la sezione “Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di………” con
l’indirizzo completo del luogo di produzione dei rifiuti; è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali per poter accedere all’impianto (art. 212 del D.lgs. 152/06 del 03/04/2006 e smi)

Sez. 4

Caratteristiche del rifiuto:
• Riportare esattamente i dati come da tabella seguente
•

Indicare sempre il “numero di colli/contenitori”.

Nome codificato del rifiuto
Imballaggi di carta e cartone
Imballaggi di plastica
Imballaggi in materiali misti
Imballaggi in materiali misti (vetro)
Oli e grassi commestibili
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
Metallo
Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)
Rifiuti ingombranti
Sez. 5
Sez. 6
Sez. 8
Sez. 9
Sez. 10

Sez. 11

EER

Stato
fisico

Rifiuto destinato a
(sez. 5)

150101
150102
150106
150106
200125
200138
200140
200201
200307

2
2
2
2
4
2
2
2
2

Recupero R13
Recupero R13
Recupero R13
Recupero R13
Recupero R13
Recupero R13
Recupero R13
Recupero R13
Recupero R13

Trasporto sottoposto a
normativa ADR/RID
(sez. 8)
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Rifiuto destinato a:
•
Vedi quanto riportato nella tabella sezione 5.
Quantità:
•
Riportare sempre il peso presunto espresso in “Kg”, barrare sempre la casella peso da verificare a destino.
Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:
•
Vedi quanto riportato nella tabella sezione 8.
Firme:
Firma del produttore/detentore, firma del trasportatore.
Conducente:
•
Cognome e nome conducente, targa automezzo, eventuale targa rimorchio, data inizio trasporto, ora inizio
trasporto.
Destinatario:
•
Non scrivere nulla, la parte verrà compilata dagli operatori addetti al ricevimento.

Per ulteriori informazioni rivolgetevi all’operatore dell’impianto.
APRICA spa si riserva di respingere i conferimenti per i quali venga fornito un FIR compilato in maniera errata o
incompleta. La mancata, incompleta o non corretta compilazione del FIR è sanzionata a norma di legge (D.lgs. n. 152 del
03/04/2006 e s.m.i, art. 258).
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)
E ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER
IL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI
In riferimento alle modifiche introdotte dal D.lgs. 205/2010 all’art. 212 comma 8 del D.lgs. 152/06,
per tutti i produttori di rifiuti non pericolosi che vogliono effettuare il trasporto dei propri rifiuti, è
OBBLIGATORIO effettuare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per info consultare il
sito
della
Camera
di
Commercio
di
Milano
MonzaBrianza
Lodi.
http://www.milomb.camcom.it/categoria-2/bis-trasporto-dei-propri-rifiuti
Pertanto, potranno essere ammessi allo scarico, sole le ditte che hanno ottemperato a tale obbligo
di iscrizione all’Albo.
DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Dal 7 settembre 2014, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento dell'Albo Nazionale
Gestori Ambientali, l'iscrizione si inquadra nella categoria 2bis del D.M. 120/2014 (articolo 8,
comma 1, lettera b).
I modelli di domanda da utilizzare sono creati dal sistema in fase di compilazione dell'istanza
telematica, non è quindi necessario scaricare i modelli cartacei approvati dal Comitato Nazionale,
pertanto è necessario collegarsi sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx
Per le ditte che effettuano una nuova iscrizione, il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori
Ambientali ha approvato il nuovo modello di iscrizione con Deliberazione n. 3 del 3 settembre
2014 allegato “B”.
Nella domanda d’iscrizione vanno indicati sia i codici EER dei rifiuti che si vogliono trasportare
(vedi sul retro l’elenco sintetico dei rifiuti riportati nella tabella inserita nel modulo “Istruzioni per la
compilazione del formulario di identificazione del rifiuto FIR”) sia le targhe degli automezzi
impiegati per il trasporto.
Nel caso di trasporto di nuovi rifiuti e/o di acquisto di nuovi automezzi e/o variazione della ragione
sociale, si dovrà comunicare la variazione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per
l’aggiornamento dell’autorizzazione.
Le ditte, al fine di poter trasportare i propri rifiuti prodotti alla piattaforma ecologica, dovranno
attendere di ricevere l’atto di iscrizione definitivo rilasciato dall’Albo ove sono riportati i codici EER
e le targhe dei veicoli autorizzati al trasporto dei rifiuti.
La procedura di iscrizione all’Albo può essere effettuata direttamente dal produttore del rifiuto
oppure avvalendosi della consulenza di Associazioni di categoria, Consulenti ecc..
Le ditte, che non intendono effettuare l’iscrizione o fossero nell’impossibilità di conferire con propri
mezzi alla piattaforma ecologica i propri rifiuti, potranno avvalersi di trasportatori autorizzati al
trasporto dei rifiuti in conto terzi, purché iscritti all’Albo Gestori Rifiuti in Categoria 1.
Sul retro si riportano le “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto
(FIR)” e i codici EER che possono essere conferiti.
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