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NEWS AMBIENTE 

VI.VI.FIR: VIDIMAZIONE ON-LINE DEI FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI 
 

Dall’8 marzo è attivo VI.VI.FIR, il servizio di vidimazione virtuale dei Formulari di 
Identificazione dei Rifiuti (FIR), messo a disposizione da Ecocamere, in attuazione a 
quanto disposto dall’art. 193 co. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L’applicazione è il primo passo 
verso la digitalizzazione informatica della tracciabilità dei rifiuti. Consente di creare e 
vidimare i Formulari con le stesse informazioni, permettendo alle Aziende di risparmiare 
tempo nelle file agli sportelli delle Camere di Commercio e denaro per l’acquisto dei 
moduli cartacei. I FIR vidimati on-line dovranno comunque essere stampati, ma in sole 
due copie. La prima rimane al produttore e la seconda accompagna il rifiuto fino a 

destinazione e sarà trattenuta dal trasportatore. Il produttore e il destinatario avranno poi una fotocopia del FIR completo 
in tutte le sue parti. Rimane sempre valido il sistema tradizionale di vidimazione presso gli uffici competenti dei moduli 
cartacei in quattro copie.  
Il CENTRO Assistenza Ecologica sta organizzando una formazione on-line sulle modalità operative di creazione e 
vidimazione dei FIR e sulla gestione dei documenti nel rispetto della normativa vigente. 
 
AL VIA IL NUOVO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (EX MINISTERO DELL’AMBIENTE) 
 

Il nuovo Ministero della Transizione Ecologica, le cui competenze sono delineate nel D.L. 
n. 22 del 1° marzo 2021, sostituisce a tutti gli effetti l’attuale Ministero dell’Ambiente. 
Una delle funzioni più importanti è quella di definire gli obiettivi e le linee della politica 
energetica e mineraria nazionale, pianificazione delle politiche per lo sviluppo 
sostenibile e in materia di economia circolare.  
Le nuove competenze si aggiungono a quelle “tradizionali” del Ministero dell’Ambiente 
riguardo la tutela dell’aria e delle acque, danno ambientale e bonifiche, gestione dei rifiuti 

(in questo caso sono usate le parole “gestione, riuso e riciclo”), prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, 
acustico elettromagnetico e dai rischi industriali. 
 
“MILLEPROROGHE 2021”: NOVITA’ SU IDROCARBURI, BIOGAS E RIFIUTI 
 

Entra in vigore il 2 marzo 2021 la legge di conversione al D.L. 183/2020, c.d. 
“Milleproroghe”, con novità su idrocarburi, biogas e rifiuti. Di seguito si elencano alcune 
di queste novità: 
 Per i territori colpiti dal sisma del 2016 (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria): proroga 

fino al 31/12/2021 delle deroghe al deposito temporaneo per le macerie e deroghe 
alla normativa delle terre da scavo; 

 Proroga per l’individuazione delle 67 aree idonee per il deposito di rifiuti radioattivi; 
 Proroga al 30/09/2021 il termine per l’approvazione del Piano di programmazione delle attività di ricerca e prospezione 

idrocarburi; 
 Prorogati al 31/12/2021 gli incentivi per gli imprenditori agricoli per la realizzazione di impianti a biogas fino a 300 kW; 
 Prorogato al 31/12/2021 l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. 
 
CASO: CASSAZIONE DISTINGUE RESPONSABILITA’ SU COMPILAZIONE DEL FORMULARIO 
 

Nell’ordinanza n. 28569 del 15 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso 
presentato da un produttore di rifiuti condannato per la mancata compilazione della 
casella n. 11 nel Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR).  
La Suprema Corte evidenza che tale sezione è riservata al Destinatario, mentre il 
Produttore deve redigere le caselle da n. 1 a n. 10 ed è responsabile della completezza 
solo di queste caselle. Il principio è valido a meno che non ci sia un eventuale concorso 
nella condotta omissiva del destinatario al momento della ricezione del carico. 
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NEWS CONTRIBUTI 

BANDO ISI INAIL 2020: INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

E’ stato pubblicato il Bando ISI INAIL che incentiva le imprese a realizzare progetti per il 
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando, che si divide 
in 5 assi di finanziamento, prevede un contributo pari al 65% dei costi. 
Beneficiari: I destinatari del finanziamento sono le IMPRESE, anche individuali, ubicate in 
ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ad 
esclusione delle micro e piccole imprese agricole.  
Assi di investimento: Progetti di investimento (1), Progetti per l'adozione di modelli 
organizzativi (1.2), Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei 
carichi (2), Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (3), Progetti per micro e 

piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Pesca e Fabbricazione Mobili) (4). 
 
CREDITO D’IMPOSTA: PROGETTI DI INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO REALIZZATI NELL’ANNO 2020 
 

Per l’anno 2021 sono previsti nuovi crediti d’imposta riferiti ai costi dell’esercizio 2020, 
utilizzabili in compensazione mediante il modello F24, per le seguenti attività: 
 Ricerca e Sviluppo: progetti innovativi rispetto al proprio mercato di riferimento; 
 Innovazione tecnologica per nuovi prodotti / processi o miglioramento di prodotti / 

processi esistenti: progetti innovativi rispetto allo stato dell’arte dell’impresa; 
 Innovazione digitale in ottica 4.0 e progetti di economia circolare; 
 Design e ideazione estetica per i settori della calzatura, tessile, arredo ed orafo 

Il credito d’imposta è applicabile fino al 45% dei costi imputati al progetto, tra cui 
rientrano: costo del personale, quote di ammortamento, consulenze esterne, materie prime. 
 
CREDITO D’IMPOSTA: SPESE PER PUBBLICITA’ SOSTENUTE E DA SOSTENERE 
 

Dal 01/03/2021 al 31/03/2021 è possibile presentare le domande per l’ottenimento di 
un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute o da sostenere comprese tra il 
01/01/2021 e il 31/12/2021, utilizzabile in compensazione mediante il modello F24.  
Beneficiari: 
Imprese, Enti non commerciali e lavoratori autonomi. 
Investimenti ammissibili: 
Pubblicità on-line, sui giornali quotidiani e periodici in edizione cartacea. 

 
CONTRIBUTI PER LA RICERCA SU PREVENZIONE E RECUPERO DI RIFIUTI 
 

Il 19 e 20 gennaio 2021 il Ministero dell’Ambiente ha approvato il finanziamento di due 
bandi di ricerca e sviluppo, al fine di favorire la prevenzione e la riduzione degli impatti 
negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti: 
 Progetti di sviluppo di tecnologie per prevenzione, recupero, riciclaggio e 

trattamento di rifiuti non “coperti” dai Consorzi di filiera; 
 Progetti di ricerca e sviluppo per il riciclo e recupero dei rifiuti di apparecchi elettrici 

ed elettronici (Raee). 
I progetti, le cui domande possono essere presentate on-line rispettivamente entro il 19 

e 20 aprile 2021, devono potenziare la circolarità dei rifiuti, incentivando un uso efficiente ed ecocompatibile delle risorse 
(materie prime) e favorendo il reimpiego degli stessi in nuovi cicli produttivi. 

 


