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Oggetto: Informativa relative alla gestione dei documenti di accompagnamento 
                del trasporto nazionale e transfrontaliero dei rifiuti 

 

La presente nota, con decorrenza immediata, ha lo scopo di garantire le corrette compilazioni dei 

documenti nel seguito declinati: 

• TRASPORTO NAZIONALE: Formulario di identificazione dei Rifiuti (nel seguito FIR) di 

cui al D. Lgs 152/06 e smi e relativi decreti di riferimento (DM 145/98 e Circolare del 

Ministero dell’Ambiente e Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 4 

agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98); 

• Scheda SISTRI (SOLO per rifiuti pericolosi) di cui al DM 17 dicembre 2009 e smi; 

• TRASPORTO TRASFRONTALIERO: Allegato IB (documento di movimento) e Allegato 

VII (documento di accompagnamento) di cui al Regolamento 1013/06 e smi. 

  

Tutte le imprese coinvolte nel trasporto di rifiuti, devono pertanto adempiere a tutte le attività di 

presa in carico dei rifiuti, così come declinato nelle sopraccitate normative. 

 

Nel seguito il dettaglio delle informazioni. 
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TRASPORTO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO NAZIONALE  

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR) 

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (nel seguito FIR) è regolamentato principalmente 

dall’art. 193 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e smi. 

Tutti gli enti e le imprese, devono garantire che all’atto del trasporto i rifiuti siano accompagnati 

da un FIR dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: 

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; 
c) impianto di destinazione; 
d) data e percorso dell’istradamento; 
e) nome ed indirizzo del destinatario. 
 
 Deve essere predisposto un FIR per ciascuno dei rifiuti trasportati. 
Il Formulario di Identificazione (FIR) deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e 

firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.  

Una copia del formulario (FIR) deve rimanere presso il produttore o il detentore 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 detentore.  

I documenti devono essere conservati per almeno 5 anni. 

La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata 

trasporto ai fini della parte quarta del D. Lgs 152/06 e smi e pertanto non prevede la 

compilazione di un FIR. 

La compilazione del FIR dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del DM 145/98. 

Nello specifico, il trasportatore deve: 

- nella casella (9), apporre la propria firma per l’assunzione della responsabilità delle  

informazioni riportate nel formulario; 

- nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l’identificativo del mezzo 

di trasporto, la data e l’ora di partenza. 
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Nel seguito un esempio di compilazione dei FIR quando ad intervenire sia un trasporto da raccordo 

ovvero sia identificata unicamente un’impresa ferroviaria per quanto attiene il trasporto dei rifiuti. 

In tal caso, oltre a comparire nella sezione TRASPORTATORE del FIR 

 

 

Dovrà essere compilata a cura della stessa impresa ferroviaria anche la parte relativa alla firma (9) e 

modalità e mezzo di trasporto (10) del FIR medesimo. 

 

COMPILAZIONE DEL FIR NEL CASO DI PIU’ DI UN TRASPORTATORE 

Come indicato nella Circolare del Ministero dell’Ambiente e Ministero dell’Industria del Commercio 

e dell’Artigianato del 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98,  nel caso in cui, per concrete esigenze 

operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con 

veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, 

codice fiscale, n. autorizzazione/albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo 

del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che 

accompagnano il trasporto medesimo nell’apposito spazio riservato alle “annotazioni”. 
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In caso di trasporto intermodale (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello 
spazio per le “annotazioni”, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario 

stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo. 

 

 

 

Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti 

che partecipano alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e 

il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto 

dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario.  

 

Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali 

al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario 
finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di 
smaltimento. 
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TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E APPLICABILITA’ DEL SISTRI 

Nel caso in cui il trasporto coinvolga rifiuti speciali pericolosi, gli stessi sono accompagnati, 
oltre che dal FIR, anche dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 

 

I dati riportati sul FIR e sulla Scheda SISTRI dovranno pertanto essere i medesimi. 

 

Le Schede SISTRI saranno compilate attraverso un applicativo informatico, le cui modalità di utilizzo 

sono declinate sul sito www.sistri.it, nella Guida Rapida Trasportatori. 

http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=135 
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TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI 

A seconda della tipologia del rifiuto e delle operazioni a cui è destinato (recupero o smaltimento), le 

spedizioni dei rifiuti di rifiuti oltre confine sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione 

preventive scritte o ad obblighi generali di informazione, secondo quanto declinato all’art. 3 del 

Regolamento (CE) n. 1013/2006 e smi. 

Per le procedure di notifica e di autorizzazione preventiva scritta, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 

(CE) n. 1013/2006, una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l’autorizzazione a una 

spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, i documenti di 

movimento (Allegato IB) o di accompagnamento (Allegato VII), li firmano e ne conservano copia. 

Ogni trasporto è accompagnato dal documento di movimento o accompagnamento e da copia del 

documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti 

interessate.  

Ai sensi dell’Allegato IC al Regolamento (CE) n. 1013/2006, il documento di movimento deve 

accompagnare in ogni momento una spedizione di rifiuti dal momento in cui essa lascia il luogo di 

produzione fino al suo arrivo nell’impianto di recupero o smaltimento in un altro paese.  

Si rimanda: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1013 

per quanto attiene le corrette modalità di compilazione degli Allegati al Reg. 1013/06 e smi. 

Qualora sia necessario aggiungere allegati ai documenti per fornire ulteriori informazioni, ciascun 

allegato deve indicare il numero di riferimento del pertinente documento e citare la casella cui fa 

riferimento. 

MODALITA’ OPERATIVA DI CONSEGNA DELLE  UTI (Unità di Trasporto 
Intermodali) AL TERMINAL DI PARTENZA 

Quando l’autista si presenta al GATE del Terminal per consegnare l’UTI in partenza, dovrà 

consegnare all’operatore del Terminal i documenti in ORIGINALE e PERFETTAMENTE 

COMPILATI in tutte le parti richieste: in mancanza dei documenti originali oppure non 

compilati, il terminalista rifiuterà la spedizione. 

All’atto della consegna della LISTA di CARICO l’operatore del Terminal consegnerà i 

documenti originali all’Impresa Ferroviaria insieme ad una lista riepilogativa dei doc. 
consegnati e sottoscritta dalle parti per le ulteriori formalità di competenza (vedi paragrafo 

successivo) e quest’ultima sarà responsabile della consegna degli stessi al vettore 

immediatamente successivo. 
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RESPONSABILITA’ DEL TRASPORTATORE NELLA COMPILAZIONE DEI 
DOCUMENTI DI MOVIMENTO – RIFIUTI TRASFRONTALIERI 

PARTE V – REGOLAMENTO 1013/06 e smi. 

L’impresa ferroviaria all’atto della presa in carico e comunque prima della partenza del treno, 

completa la casella 8 dell’Allegato 1B o la casella 5 dell’Allegato VII ricevuti IN ORIGINALE, 

inserendo sempre in ORIGINALE: 

- indicazione del mezzo di trasporto (es T: TRENO); 

- data di presa in carico; 

- firma. 

 

 

 

ELEMENTI PER RICONOSCERE UN DOCUMENTO ORIGINALE 

I documenti in originale, siano essi prodotti attraverso un software (es SITT Regione Lombardia) o 
in formato cartaceo, dovranno riportare la FIRMA AUTOGRAFA del NOTIFICATORE e del 
PRIMO VETTORE. 

Altri elementi distintivi dell’originalità dei documenti, legati però alle formalità della 

Regione/Provincia di riferimento, potranno essere un timbro blu o nero. 

 

                      Nella pagina  seguente un esempio di documento 1B IN ORIGINALE: 
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Nel seguito si riportano le indicazioni per la compilazione da eseguirsi nel caso in cui sia 
MERCITALIA Rail srl soggetto identificato per il trasporto di rifiuti transfrontalieri.  

 

Compilazione della casella 8 dell’Allegato 1B di cui al Reg.1013/06 e smi: 

RIFIUTI IN PARTENZA DA DIRETTRICE TIRRENICA (Regioni come da elenco 
allegato) – per TERMINAL intermodali vedi link seguente: 

http://www.cemat.it/cmt/Servizi-Online/Terminal 

 

 

RIFIUTI IN PARTENZA DA DIRETTRICE ADRIATICA (Regioni come da elenco 
allegato) - per TERMINAL intermodali vedi link seguente: 

http://www.cemat.it/cmt/Servizi-Online/Terminal 
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NOTA BENE: Le succitate informazioni dovranno essere altresì riportate anche alla casella 
5 dell’Allegato VII. 

Per quanto attiene MERCITALIA Rail si allegano alla presente nota: 

- Iscrizione n° RM19367 del 14.03.2017 – Albo Gestori Ambientali e relative garanzie 

assicurative; 

- Elenco aggiornato dei nominativi da inserire nei documenti di notifica, nei documenti di 

     accompagnamento e nei documenti di movimento. 
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Nominativi da inserire nei documenti di notifica che coinvolgono Mercitalia Rail come 
trasportatore di rifiuti in export/import ai sensi del Regolamento UE n. 1013/2006 

Impianti 
mittenti/destinatari 

delle regioni 

primo nominativo (Responsabile di 
Direttrice e Datore di Lavoro) 

secondo nominativo 
(Responsabile Tecnico 
Trasporto Rifiuti) 

Valle d'Aosta Giuseppe TOLOMEO Aldo Antonio MARI 

Piemonte Giuseppe TOLOMEO Aldo Antonio MARI 

Lombardia Giuseppe TOLOMEO Aldo Antonio MARI 

Veneto Mario BORTOLASI Aldo Antonio MARI 

Friuli Venezia Giulia Mario BORTOLASI Aldo Antonio MARI 

Trentino  Alto Adige Mario BORTOLASI Aldo Antonio MARI 

Liguria Giuseppe TOLOMEO Aldo Antonio MARI 

Toscana Giuseppe TOLOMEO Aldo Antonio MARI 

Lazio Giuseppe TOLOMEO Aldo Antonio MARI 

Sardegna Giuseppe TOLOMEO Aldo Antonio MARI 

Emilia Romagna Mario BORTOLASI Aldo Antonio MARI 

Marche Mario BORTOLASI Aldo Antonio MARI 

Umbria Mario BORTOLASI Aldo Antonio MARI 

Abruzzo Mario BORTOLASI Aldo Antonio MARI 

Molise Mario BORTOLASI Aldo Antonio MARI 

Puglia Mario BORTOLASI Aldo Antonio MARI 

Basilicata Mario BORTOLASI Aldo Antonio MARI 

Campania Giuseppe TOLOMEO Aldo Antonio MARI 

Calabria Giuseppe TOLOMEO Aldo Antonio MARI 

Sicilia Giuseppe TOLOMEO Aldo Antonio MARI 

Recapiti Responsabili di Area (per inserimento nei documenti  notifica, doc. di 
movimento e doc. di accompagnamento) 

Mario BORTOLASI Via C.A. Dalla Chiesa, 18 - 37136 Verona 

  tel. +39 045 8023355 - fax  +39 045 8022571 

  e-mail: m.bortolasi@mercitaliarail.it 

Giuseppe TOLOMEO Via Corelli, 61 - 20154   Milano 

  tel. +39 02 63713704 - fax +39 02 63713733 

  e-mail: g.tolomeo@mercitaliarail.it 

per entrambi i nominativi di cui sopra è possibile indicare sui documenti l'indirizzo 
della sede legale di Mercitalia Rail: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, in 

alternativa a quelli sopra descritti. 
Devono comunque essere indicati: nome, telefono, fax e posta elettronica  

Recapiti Responsabile Tecnico (per inserimento nei soli documenti di notifica) 

Aldo Antonio MARI Strada del Portone, 265 - 10137 Torino 

  tel. +39 011 6653064 - fax +39 011 6653236 

  e-mail: a.mari@mercitaliarail.it 



 
 

 
L’incaricato dell’impresa di trasporto, sia su gomma che su ferro, deve 
assicurare che gli originali della succitata documentazione seguano il 
trasporto.  
 

Dopo ogni successivo trasferimento della spedizione il nuovo vettore o il suo rappresentante 

che prende in consegna la spedizione deve conformarsi agli stessi requisiti e firmare il 

documento. Il vettore precedente deve trattenere una copia firmata del documento. 

 
ISTRUZIONI SPECIFICHE PER COMPILARE IL DOCUMENTO DI 
MOVIMENTO, QUANDO SIANO PRESENTI PIÙ DI TRE VETTORI. 
 
Estratto parte V - NR.39 - Caselle 8 a), b) e c) (cfr. allegato II, parte 2, punti 3 e 4) del Reg. 

1013/06 e smi: […] Quando alla spedizione partecipano più di tre vettori, al documento di 

movimento devono essere allegate informazioni su ciascuno di essi. I mezzi e la data di 

trasporto e la firma devono essere apposti dal vettore o dal rappresentante del vettore che 

effettua la spedizione. 

 

L’indicazione deve essere segnata come da figura sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inserimento di un numero superiore a tre, per quanto attiene i vettori dovrà essere 

preventivamente concordato all’atto della Notifica, con gli Enti competenti in materia 

(Regioni o Province); a titolo esemplificativo si riporta il riferimento per quanto attiene la 

gestione dei rifiuti transfrontalieri in Regione Lombardia, attraverso il sistema SITT. 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-
e-informazioni/Imprese/Sicurezza-ambientale-e-alimentare/gestione-dei-rifiuti/ser-
spedizioni-destinazioni-transfrontalieri-rifiuti-amb/spedizioni-destinazioni-
transfrontaliere-rifiuti 
In Allegato 4, un esempio di documento di movimento da utilizzarsi nel caso il trasporto 

interessi più di tre vettori. 

L’utilizzo dovrà essere PREVENTIVAMENTE CONCORDATO con gli Enti all’atto 
della notifica. 
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ALLEGATO 1.  FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR) 
                      In rosso la parte da compilare a cura dei vettori 
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ALLEGATO 2. DOCUMENTO DI MOVIMENTO 1B Completo 
                       In rosso la parte da compilare a cura dei vettori 
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 ALLEGATO 3. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO – ALLEGATO VII. 

In rosso la parte da compilare a cura dei vettori. 
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ALLEGATO 4. ESEMPIO DI DOCUMENTO DI MOVIMENTO AGGIUNTIVO 
QUANDO IL TRASPORTO INTERESSI PIU’ DI TRE VETTORI. 

 


