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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI 

(F.I.R.) 
 

Il FIR deve essere predisposto in 4 copie a ricalco e il blocco di formulari deve essere 
vidimato dalla CCIAA di competenza oppure dall’Agenzia delle Entrate prima di essere 
posto in uso; la fattura d’acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare la serie e il 
numero degli stessi, deve essere registrata sul libro IVA-acquisti. 
Delle quattro copie: 
 
• 1° copia - copia produttore (rimane al Produttore all’atto del ritiro del rifiuto) 
• 2° copia - copia trasportatore 
• 3° copia - copia destinatario 
• 4° copia - copia di ritorno per il produttore (viene restituita al Produttore) 
 
Deve essere compilato in ogni sua parte e il Produttore deve sempre e comunque 
controllarlo prima di firmarlo e prima della partenza del rifiuto. 
In caso di errata compilazione, la responsabilità dei dati presenti o mancanti sui FIR si 
ripartisce su tutti i soggetti presenti sul formulario stesso. 
Il Produttore deve accertarsi che la quarta copia gli venga restituita firmata e timbrata dal 
Destinatario, entro tre mesi dalla data di inizio trasporto. 
Se così non fosse, il Produttore deve inviare una Comunicazione alla Provincia di 
competenza. 

 
Il formulario deve essere compilato, prima della partenza del rifiuto, con i seguenti 

dati: 
 

1. Data di emissione: inserire la data di compilazione del formulario, che deve 
essere antecedente o uguale alla data di inizio trasporto; 

2. Produttore: inserire i dati identificativi del produttore e del luogo di produzione del 
rifiuto; 

3. Destinatario: inserire i dati identificativi del destinatario e riferimenti autorizzativi; 
4. Trasportatore: inserire i dati identificativi del trasportatore e riferimenti autorizzativi; 
5. Annotazioni: spazio per eventuale inserimento dei dati dell’intermediario, per soste 

tecniche, per correzioni effettuate prima della partenza, per note relative al 
trasporto ADR; 

6. Caratteristiche del rifiuto:  
a. Descrizione del rifiuto: riportare la descrizione da Catalogo Europeo, con 

l’aggiunta di eventuali note se utili a descrivere in modo più dettagliato il 
rifiuto; 

b. CER: inserire il codice europeo rifiuto; 
c. Stato fisico: barrare la crocetta relativa allo stato fisico del rifiuto (1 – Solido 

pulverulento; 2 – Solido non pulverulento; 3 – Fangoso; 4 – Liquido) 
d. Caratteristiche di pericolo: da indicare sempre nel caso di rifiuti pericolosi; 
e. Numero colli/contenitori: indicare sempre numero di contenitori in cui è 

contenuto il rifiuto (es. 2 fusti, sfuso, 3 sacchi); 
f. Caratteristiche chimico / fisiche: da compilare eventualmente per indicare 

caratteristiche particolari del rifiuto; 
7. Destinazione del rifiuto: barrare la casella Recupero o Smaltimento (dipende 

dalle operazioni svolte sul rifiuto presso il Destinatario) e riportare il relativo codice 
di Recupero (sigla da R1 a R13) o di Smaltimento (sigla da D1 a D15) 
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8. Quantità: indicare sempre la quantità in partenza, barrare l’unità di misura e, se si 
tratta di una stima, barrare la casella “Peso da verificarsi a destino”; 

9. Percorso: da compilare nel caso in cui sia diverso dal più breve; 
10. Trasporto sottoposto a normativa ADR: Barrare la casella “Si” o “No” e, se si, 

riportare i riferimenti del trasporto ARD nello spazio “Annotazioni”; 
11. Firme: inserire la firma del produttore e del trasportatore; 
12. Modalità e mezzo di trasporto:  

a. Indicare la Targa mezzo ed eventuale rimorchio; 
b. Inserire il nome e cognome del conducente (leggibile); 
c. Inserire la data e ora di inizio trasporto; 

 
 
Arrivato presso l’impianto di destino, il formulario verrà completato al punto 11 con i 
seguenti dati: 

13. Accettazione del carico; 
14. Specifica della quantità accettata, se è stata barrata la casella “peso verificarsi a 

destino”; 
15. Data e ora di accettazione del rifiuto  
16. Timbro e firma del destinatario. 

 
 
Il campo numero registro è da inserire, dopo la partenza del rifiuto, con il numero della 
registrazione di SCARICO del registro c/s rifiuti corrispondente al formulario. 
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