M
Ministeroo dell’Am
Ambiente
e della T
Tutela del
de Territotorio e dell Mare
DIREZIO
ONE GENERALE
E PER I RIFIUTI E L’INQUINAMEN
NTO
DIVISIONE II Gestion
ne integrata dell ciclo dei rifiutii

Spett.le
XXX

Oggetto: Q
Quesito XXX
X del xxxx riguardante
r
e l’invio a mezzo
m
PEC e firma digiitale della IV copia deii
formulari d
di identificazione rifiutii al produttoore - RISCO
ONTRO
Con la notaa in oggetto, acquisita
a
al ns
n prot.xxxx del xxxx, laa Società XXX ha inviatoo alla scriven
nte Direzionee
vio a mezzo PEC e firm
ma digitale deella IV copia
ia dei formulari (FIR) all
generale unn quesito ineerente all’inv
produttore in sostituzioone dell’orig
ginale cartacceo. In detttaglio codesta società ddefinisce un
na proceduraa
standardizzaata di invio e conservazio
one della IV copia dei formulari di id
dentificazionee rifiuti così articolata:
 La IIV copia viene acquisita a mezzo scaanner ottico in
i formato PD
DF/A
 Firm
mata elettronnicamente co
osi come richhiesto dall’artt.3 del D.M 23/01/2014
2
ssenza marca temporale
 Inviata a mezzoo Posta Elettrronica Certifi
ficata (P.E.C..) al produtto
ore del rifiutoo
 Arcchiviata elettrronicamente con idoneo software cerrtificato
 L’ooriginale carttaceo verrà archiviato,
a
inn armadi metallici aventi caratteristichhe di resisten
nza al fuoco,,
in locali provvisti del Certifficato di Prevvenzione Inccendi, e reso disponibile su richiesta alle autoritàà
o all produttore.
In riferimennto a quanto sopra riporttato, si evideenzia quanto segue: ferm
mi restanti glii obblighi e le
l proceduree
previste dalll’art. 193 del
d D.Lgs 15
52/06 in meerito alla com
mpilazione e gestione ddei FIR, la procedura
p
dii
formazione e trasmissioone dei docum
menti in form
mato digitale, proposta daa codesta soccietà, appare conforme all
Codice dell''Amministraazione Digitaale (CAD) ai sensi del Deecreto legislaativo 7 marzoo 2005, n. 82
2 e ss.mm.ii.
Il succitato Codice deffinisce il vaalore giuridicco della trassmissione in
n formato diigitale tramite P.E.C. inn
sostituzionee dell’originaale cartaceo (art.45
(
e art.448), le regolee di conservaazione e archhiviazione (C
Capo III) e laa
firma digitaale (Capo II, Sez. II).
Pertanto si rritiene ammiissibile la pro
ocedura propposta, ponend
do particolarre cura alla leeggibilità del documentoo
digitalizzatoo, spesso giàà critica suglii originali carrtacei.
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