
 
 

 

di Avv. Rosa Bertuzzi 

 

 

INVIO della 4’ COPIA  DEL FIR TRAMITE PEC O IN FORMATO 

CARTACEO DELL’ORIGINALE 

 

L’intervento legislativo attuato attraverso il Decreto Legislativo  n. 116 del 03 

settembre 2020, ha apportato modifiche sostanziali al Testo Unico ambientale, in 

particolare, per quanto riguarda la disciplina per il trasporto dei rifiuti, prevede 

un’importante novità, all’art. 193,  ovvero: “……. La trasmissione della quarta copia 

può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il 

trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, 

successivamente, all'invio dello stesso al produttore... Le copie del formulario 

devono essere conservate per tre anni.” . Oltre alla novità della diminuzione della 

tempistica da cinque a tre anni, di conservazione della documentazione, l’art. 188, 

comma 4, lett. b) prevede : “ … responsabilità esclusa del produttore  … a 

condizione che abbia ricevuto il formulario  di cui all’art. 193 … entro tre mesi dalla 

data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero… abbia provveduto a dare 

comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione di formulario .. “. 

Si allega un fac simile di certificazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 193, comma 4, D. lgs. 

152/2006 
 

Il sottoscritto ______________, in qualità di _______________ della società 

______________________________ avente sede legale in ___________________ 

P.IVA________________, ricevuto Formulario di Identificazione dei Rifiuti 

dall’impianto ____________ FIR  n. _____________ in data _____________, in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 193 D.lgs 152/2006, formalmente 

DICHIARA 

 di aver provveduto alla trasmissione della quarta copia del suddetto 

formulario tramite PEC all’indirizzo ___________________ secondo 

quanto previsto dall’art. 193, co. 4, D. lgs. 152/2006, in data 

_____________; 

 

ovvero 

 

 dichiara che, entro le scadenze previste, ( art. 188, comma 4, lett. b)/152 – 

tre mesi dalla data del conferimento al trasportatore )  provvederà a 

trasmettere,  la quarta copia del suddetto formulario in originale cartaceo al 

produttore al fine della conservazione del documento. 

Con la presente si precisa che la conservazione della quarta copia del suddetto 

formulario di identificazione dei rifiuti, in originale cartaceo, per un periodo di tre 

anni, sarà a carico del produttore. 

 

                                                                                                    Il sottoscritto  

                                                                                                 __________________ 

 

 


