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LE RECENTI NOVITÀ SULLA RESTITUZIONE DELLA QUARTA COPIA  
DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI 

 

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani 

 
Come sanno bene gli operatori di settore e gli organi di controllo, il momento del trasporto 
rappresenta un punto nevralgico e sensibile nel contesto della gestione dei rifiuti.  
 
La finalità del trasporto è quella che il rifiuto - per mezzo di un trasportare autorizzato a 
trasportare quel tipo di rifiuto - venga conferito ad un soggetto anch’egli autorizzato ed 
idoneo a ricevere quel dato rifiuto, affinché possa essere correttamente recuperato o smaltito.  
 
In definitiva, nella materia specifica, si può dire che il fine proprio dell’attività di trasporto 
non si esaurisce nel mero momento del trasporto, ma in realtà l’obiettivo è quello di 
destinare i rifiuti ad un corretto recupero o smaltimento ed assolvere così all’obbiettivo 
principale a cui tende tutta la disciplina delineata dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06, e 
cioè quello per il quale i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute  dell’uomo e 
pregiudizio per l’ambiente (così come disposto all’art. 177, comma 4, D.Lgs. n. 152/06).  
 
Inoltre, è ormai pacifico in giurisprudenza il principio per cui: «… tutti i soggetti che 
intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della 
regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti 
che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei 
rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica 
della regolarità degli appositi  formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte 
autorizzazioni da parte del soggetto al  quale i rifiuti sono conferiti per il successivo 
smaltimento» (cit. Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 10 aprile 2012, n. 13363). 
 
Fatta tale premessa, si può comprendere come il formulario di identificazione rifiuti non 
possa essere inteso come una inutile “scartoffia”, ma assolva invece - per come è stato 
concepito - un ruolo fondamentale.  
 
Per assolvere al compito di poter ricostruire esattamente - anche a posteriori - la tracciabilità 
di ogni singolo rifiuto e di permettere, contemporaneamente, a tutti i soggetti che partecipano 
a vario titolo alla gestione del rifiuto di svolgere un controllo sulla regolarità del trasporto 
stesso, è previsto che il formulario sia redatto in quattro  copie su carta autoricalcante,  che 
vanno distribuite come segue: due copie al produttore, una copia al trasportatore ed 
una copia al destinatario. 
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 Al riguardo si veda quanto disposto  all’art. 193, comma 2, D.Lgs. n. 152/06 : “Il formulario 
di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato 
e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà 
atto di aver ricevuto i rifiuti. (…) Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e 
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 predetto produttore dei 
rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni”. 
 
Dunque, alla fine del trasporto il produttore deve essere in possesso di due copie del 
formulario:  

1) la prima copia - compilata in tutte le sue parti (esclusa la sezione 11 riservata al 
destinatario) - che viene trattenuta dal produttore nel momento in cui i rifiuti sono 
presi in carico dal trasportatore; 

2) la quarta copia - con l’ultima sezione compilata, datata e firmata a cura del 
destinatario - che certifica l’avvenuto conferimento del rifiuto al sito di 
destinazione.  La quarta copia del FIR  deve essere trasmessa dal trasportatore entro 
3 mesi dalla data in cui lo stesso trasportatore ha preso in carico i rifiuti. In caso di 
mancata restituzione della quarta copia entro i tre mesi previsti per legge, il 
produttore è tenuto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del 
formulario (così art. 188, comma 3, lett. b, D.Lgs. n. 152/06). 

 
La restituzione della quarta copia del formulario è importantissima per il produttore, 
perché gli consente di potersi assicurare che i suoi rifiuti hanno raggiunto 
correttamente il sito di destinazione. Inoltre egli può controllare i dati riportati 
nell’ultima sezione del FIR riservata al destinatario, dove è indicata l’accettazione del 
carico, il peso riscontrato a destino, la data e l’ora di presa in carico da parte del destinatario, 
nonché le eventuali informazioni che - durante il trasporto o in fase di controllo da parte 
del sito di destinazione - si è ritenuto necessario riportare nel campo “Annotazioni”. Tutte 
informazioni, insomma, che mancano nella prima copia del formulario in possesso del 
produttore. 
 
Pertanto non si tratta di una copia identica a quella già in possesso del produttore, ove manca 
solamente la firma del destinatario. Ma è una copia che deve essere conforme a quelle 
possedute dal destinatario e dal trasportatore. 
 
Proprio in merito alla restituzione della quarta copia del formulario al produttore si 
deve registrare un’importante novità. C’è da dire che il legislatore, fino a ieri, non aveva 
dato alcuna indicazione su come dovesse essere restituita questa quarta copia (che comunque 
doveva sempre essere trasmessa in originale e non in copia conforme), per cui l’assolvimento 
di tale onere è stato lasciato alla libera iniziativa delle varie aziende di trasporto. E dunque - 
ad esempio - spesso le aziende, tramite un servizio dedicato, consegnano personalmente ai 
propri clienti produttori le quarte copie; in altri casi queste quarte copie vengono spedite 
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tramite raccomandata; più frequentemente si opta per la riconsegna tramite posta ordinaria 
che, tuttavia, non si presenta come un sistema sicuro per garantire il buon esito della 
ricezione da parte del produttore, a causa dei sempre possibili disguidi postali, per cui queste 
copie a volte vengono smarrite. 
 
Recentemente la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l’art. 1, comma 1135) 
l’introduzione nella Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 del nuovo art. 194-bis rubricato 
“Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi 
dovuti per il SISTRI”. 
 
Al comma 3 dell’art. 194bis  D.Lgs. n. 152/06 è previsto che la quarta copia del formulario 
di identificazione rifiuti (FIR) possa essere trasmessa anche tramite PEC:  “È consentita la 
trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal 
comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata”.  
 
Va detto che la nuova norma trae origine da un quesito inviato alla Direzione Generale per i 
rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in 
merito alla possibilità di inviare a mezzo PEC e firma digitale la quarta copia del formulario al 
produttore, in sostituzione dell’originale cartaceo. 
La società che aveva posto il quesito aveva anche definito e proposto una procedura 
standardizzata di invio e conservazione delle quarte copie, così articolata: 
 

• la IV copia viene acquisita a mezzo scanner ottico in formato PDF/A; 
• firmata elettronicamente senza marca temporale; 
• inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al produttore del rifiuto; 
• archiviata elettronicamente con idoneo software certificato; 
• l’originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di 

resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso 
disponibile su richiesta alle autorità o al produttore. 

 
Tale procedura - già prima dell’intervento legislativo sopra richiamato - era stata ritenuta 
ammissibile dalla Direzione Generale presso il Ministero dell’Ambiente, con la sola accortezza 
di porre particolare cura alla leggibilità del documento digitalizzato, spesso già critica 
sugli originali cartacei. 
 
Per rendere, tuttavia, praticabile questa possibilità di trasmissione  della quarta copia tramite 
PEC - come si è visto - si è poi dovuto comunque intervenite attraverso l’inserimento di 
un’apposita disposizione di legge nella Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 (appunto, il comma 3 
dell’art. 194bis).  
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Va anche detto che la nuova disposizione “consente” la trasmissione tramite PEC, per cui - dal 
tenore della norma - la trasmissione tramite posta elettronica certificata non va ora intesa 
come l’unica modalità obbligatoria di restituzione, ma solo come una tra le possibili modalità 
di restituzione al produttore della quarta copia del formulario. 
                                                                                                                                               Valentina Vattani 
 
 
Pubblicato l’8 febbraio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

In calce il testo della risposta al quesito della Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero 
dell’Ambiente  pubblicata a luglio 2017 sul sito minambiente.it 
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