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ViViFir
(Vidimazione 
Virtuale 
Formulario 
Identificazione 
Rifiuti): la 
funzionalità certa
del R.E.N.T.Ri.
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“… in alternativa alle 
modalità di vidimazione 
di cui al comma 3, il 
formulario di 
identificazione del rifiuto 
può essere prodotto in 
format esemplare da 
stamparsi e compilarsi 
in duplice copia conforme 
al decreto …identificato 
da un numero univoco 
ottenuto tramite apposita 
applicazione raggiungibil
e attraverso i portali 
istituzionali delle Camere 
di Commercio”

Vivifir opera attraverso un 
portale web ma anche 
mediante i software 
gestionali dei rifiuti.

Permette di produrre un 
modello in formato PDF in 
doppia copia con apposto 
un QR Code che conterrà 
le informazioni estese.

Per ora è una modalità 
alternativa alla 
vidimazione cartacea con 
le 4 copie (coesistenza 
alternativa).



Sperimentazione
R.E.N.T.Ri.: Portale
e Web Services
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La sperimentazione 
prototipale consiste nella 
validazione di un modello 
operativo che, nella sua 
applicazione generalizzata, 
potrà essere adottato da 
qualunque soggetto. Le 
aree previste per il 
Laboratorio Sperimentale 
della Prototipazione 
Funzionale sono state 
riassunte in:
1) Profilazione
2) Tracciabilità

1) Registri c/s
2) Formulari 

La profilazione si si può 
effettuare solo attraverso 
il portale (sez. Anagrafica):
https://prototipo.rentri.it

Registri e Formulari 
possono essere provati sia 
da Portale sia da Web 
Services degli applicativi in 
sperimentazione

I Web Services dei
formulari della
sperimentazione sono
stati pubblicati il 22 
dicembre 2021



Profilazione 
Sperimentazione 
R.E.N.T.Ri.
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Si effettua accedendo a:
https://prototipo.rentri.it
Può accedere un 
amministratore 
profilandosi con:
1) CNS
2) SPID
3) C.I. Digitale
Qui si possono ”ereditare”
le informazioni della 
società dalle Camere di 
Commercio e profilare:
a) Incaricati (Sigillo Dig.)
b) Sedi
c) Registri c/s

Temi riscontrati sulla 
profilazione:

a) Allineamento 
Anagrafiche

b) Accesso iniziale 
dell’Amministratore

c) Meccanismi di 
"incarico”

d) Sigillo Digitale ed 
impatto sui Web 
Services



R.E.N.T.Ri.: Registri 
Carico Scarico.
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Sul portale è possibile 
effettuare una simulazione 
di invio dei dati con un 
foglio di excel.

Sono consentiti:

1) Caricamenti Massivi
2) Annullamenti
3) Rettifiche
4) Pesi verificati a destino

Con i Web Services è già 
possibile inviare i dati di 
registro ed effettuare le 
stesse operazioni da 
portale.



R.E.N.T.Ri.: 
Formulari
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R.E.N.T.Ri.: 
Osservazioni 
sulle operatività.
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Registri:
L’invio per i produttori è al 
max dopo 10 gg: con il 
gestionale non ci sono 
problemi.

Per gli impianti i temi da 
gestire sono:

1) Le 48 ore per l’invio
2) Giacenze
3) Pianificazione degli 

ingressi/uscite (aiuto)
4) Controlli ex ante pre-

invio

Formulari:
Il formulario può 
trasformarsi in un ping-
pong sui dati tra 
Trasportatore e Produttore 
prima del ritiro 
dell’autista.

L’impianto chiude con il 
peso verificato a destino.

La gestione dei formulari
permetterà la stampa di 
una copia di cortesia (?) 
del formulario con il suo
QR-Code (ViViFir).



Impatto presunto 
del R.E.N.T.Ri.
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Il R:E.N.T.Ri. sarà rilasciato 
con una serie di decreti 
attuativi.

Il R:E.N.T.Ri. avrà un 
approccio scaglionato (in 
base alle ULA delle 
imprese ?) nel tempo per 
far adeguare tutti.

Gli operatori iscritti 
all’Albo saranno coinvolti 
per primi, le piccole 
attività imprenditoriali 
produttori di rifiuti alla 
fine ?

Formulari:
come si gestiranno le 
informazioni dell’ultimo 
minuto ?

L’impianto chiuderà il giro, 
richiamando il QR-Code e 
inserendo il solo peso 
verificato a destino ?

Se l’approccio sarà
scaglionato: i produttori
“non rentrizzati” dovranno
essere serviti di formulari
con le modalità cartacee
attuali (tutte e due) ?
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