GUIDA ALLA VIDIMAZIONE

REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI
E' stato pubblicato sulla G.U. del 29 gennaio 2008 il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "correttivo" del
D.Lgs. 152/06 relativo alla normativa in materia ambientale. La data dell'entrata in vigore di tale
decreto legislativo è il 13 febbraio 2008.
All'articolo 2 comma 24bis viene previsto che i registri siano numerati, vidimati e gestiti in forma
esclusiva dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.
Pertanto presso la Camera di Commercio di Terni sarà possibile vidimare solo i registri di carico e
scarico delle imprese con sede legale o unità locale in provincia di Terni.
Per i soggetti non iscrivibili al Registro Imprese o R.E.A. è possibile la vidimazione dei registri
purché in possesso di Partita Iva.
RICORDIAMO CHE:
- non possono essere vidimati registri in bianco, ossia non intestati sulla prima pagina con i
dati dell’impresa;
- Diritti di segreteria € 25,00 (indipendentemente dal numero delle pagine) che possono
essere pagati sia allo sportello che tramite c/c postale n. 11050051 - intestato alla Camera di
Commercio di Terni indicando come causale vidimazione registri carico-scarico).
- Non sono dovute la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo.
- I registri già utilizzati ma non vidimati non potranno più essere utilizzati dall'entrata in
vigore del D.Lgs. 4/2008 e le imprese dovranno adottarne uno nuovo.
- I registri precedentemente vidimati dall’Agenzia delle Entrate (prima dell’entrata in
vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008) potranno essere utilizzati fino al loro esaurimento
(purché non ci siano state variazioni di sede, codice fiscale e partita I.V.A.).

-

Occorre compilare la “DISTINTA REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI”
riportata all’ultima pagina della presente guida.

FORMULARI RIFIUTI
I formulari possono essere vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti e
dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto presso la Camera di Commercio di Terni sarà possibile vidimare solo i formulari delle
imprese con sede legale o unità locale in provincia di Terni.
RICORDIAMO CHE:
- non possono essere vidimati formulari in bianco, ossia non intestati sulla prima pagina con
i dati dell’impresa;
- La vidimazione è esente da diritti di segreteria
- Non sono dovute la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo.
- I formulari già utilizzati ma non vidimati non potranno più essere utilizzati e le imprese
dovranno adottarne uno nuovo.
- Occorre compilare la “DISTINTA FORMULARIO TRASPORTO RIFIUTI” riportata
all’ultima pagina della presente guida.
Approfondimenti
I formulari sono i documenti che accompagnano i rifiuti durante il trasporto per consentirne
l'identificazione e per fornire all'autorità competente strumenti necessari a seguire i flussi di rifiuti,
in particolare nella delicata fase di trasporto.

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore (o
detentore) dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere
presso il produttore (o detentore).
Le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e
due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Il ricevimento della copia del
formulario, datata e firmata dal soggetto autorizzato alle attività di recupero e smaltimento, da parte
del produttore (o detentore) dei rifiuti è di estrema importanza. Le copie del formulario devono
essere conservate per cinque anni. I formulari di identificazione devono essere redatti
conformemente al modello adottato con il DM 1 aprile 1998 n. 145; devono essere numerati e
vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di commercio.

SCHEDE TECNICHE DEI SOTTOPRODOTTI
Le schede tecniche dei sottoprodotti (art. 5, comma 6, decreto Min. Amb. 13 ottobre 2016, n. 264)
sono vidimate dalla Camera di Commercio competente con le medesime modalità adottate per i
registri di carico e scarico (art. 190 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).

Per informazioni:
CCIAA di Terni – UFFICIO ANAGRAFE DELLE IMPRESE
Sede Largo Don Minzoni, 6 - Terni
Tel. 0744 489275 – 4891

CCIAA di Perugia – ALBO GESTORI RIFIUTI
Sede di Via Catanelli, 70 - Ponte San Giovanni
Tel. 075 5748439 - 440 - 442 - 443
Fax 075 5748447
ambiente@pg.camcom.it

