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Vi.Vi.FIR – Stampa del formulario su foglio A4 

Versione 21.07.01 
 
Questo manuale spiega come utilizzare la nuova modalità di vidimazione online del formulario 
Vivifir e la relativa stampa con Prometeo. 

Per l’attivazione di questa funzionalità, rivolgiti ai nostri tecnici che ti consiglieranno la soluzione 
più adeguata alle tue esigenze.  
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Introduzione 
 
Il nuovo art. 193 c.5 D.lgs. 152/2006 introduce, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui 

al comma 3, la possibilità di gestire una vidimazione online del formulario di identificazione del 
rifiuto che potrà essere prodotto in format esemplare da compilarsi in duplice copia (conforme al 

decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145): tale formulario sarà identificato da un 
numero univoco ottenuto tramite un’apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali 

istituzionali delle Camere di Commercio. 
 
La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per 

la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio tramite interoperabilità anche in 
modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario: 

qui interviene Prometeo, con possibilità di apporre automaticamente il codice univoco 
su un formulario che potrà essere stampato su normale foglio A4 in duplice copia. 
 

Oltre all’attivazione del parametro su Prometeo (chiedi maggiori informazioni ai nostri tecnici), 
sarà necessario accedere al sito  

 
https://vivifir.ecocamere.it/  
 

come persona fisica con la tua identità digitale (CNS, SPID, CIE) ed indicare l'impresa o l'ente 
per conto dei quali intendi operare.  

 

Una volta accreditati si potrà: 

- delegare un soggetto terzo ad operare per proprio conto nel portale Vi.Vi.FIR; 

- richiedere le credenziali tecniche per l'accesso applicativo associate all'impresa / 

organizzazione, che Prometeo utilizzerà per l'autenticazione. 

 

In questo video esplicativo realizzato da Ecocerved, trovi maggiori informazioni sulle modalità di 

autenticazione e funzionamento del portale (dal minuto 7 la procedura per ottenere le 

credenziali applicative da comunicarci): 

https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-UnVM&t=199s 

 
 

 
N.B. Dovrai effettuare queste operazioni in autonomia, prima di procedere con 

l’attivazione del servizio Vi.Vi.FIR. su Prometeo ad opera dei nostri tecnici. 

  

http://www.lineaprometeo.com/
https://vivifir.ecocamere.it/
https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-UnVM&t=199s
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Stampa su A4 di un Vi.Vi.FIR di trasporto/ingresso 
 
Voce di menu: “Formulario > Visualizza formulari”.  

 
Le modalità di compilazione del formulario rimangono sostanzialmente le medesime.  

 

Clicca su .  

  

 
Se hai il parametro Vivifir attivo su Prometeo, il “pallino” sarà di default su “Mio 

Vi.Vi.FIR”. 
 

 
 

N.B. Le altre casistiche previste per il pallino “Mio Vi.Vi.FIR” sono: 

- “Di Terzi”, da utilizzarsi per inserire a sistema tutti i formulari di terzi che non dovranno 

essere stampati con Prometeo perché ricevuti già compilati (anche se compilati 
manualmente da te); 

- “Mio FIR”, da utilizzarsi per inserire a sistema tutti i formulari che potranno essere 

stampati ricorrendo alla vecchia modalità (stampante ad aghi e formulari a modulo 

http://www.lineaprometeo.com/
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continuo) usufruendo, se impostata nei parametri, della numerazione automatica dei 

formulari di Prometeo. 

Se dovessi avere creato diversi blocchi sul portale ufficiale, scegli il blocco di interesse 

(in alternativa Prometeo lo proporrà in automatico). 
 

 
 
In questa fase NON sarà necessario indicare manualmente il numero di Vi.Vi.FIR: 

Prometeo lo farà automaticamente in fase di stampa su A4. 
 

Compila normalmente i dati relativi alle anagrafiche coinvolte sul formulario, scegli il codice CER, 
se vuoi puoi indicare subito la quantità all’origine che figurerà sulla stampa del formulario 
(consigliato), ma puoi anche procedere in assenza di quell’informazione e scriverlo 

successivamente a mano. Indica eventuali altre informazioni funzionali alla stampa. 
 

La quantità a destino, invece, sarà inserita successivamente (a viaggio concluso) e, fino ad 
allora, lo stato del formulario rimarrà “IV – In attesa di peso a destino”. 
 

 

 
 

Al termine, SALVA. 

Per stampare il formulario premi il tasto . In alternativa, potrai gestire la stampa dei 
formulari selezionati massivamente tramite la schermata di visualizza formulari. 

 

Si apre un formulario A4 in duplice copia, già spuntata per produttore/destinatario, con 
indicazione del relativo numero univoco e un QRcode in basso a destra. 

http://www.lineaprometeo.com/
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Solo successivamente all’anteprima stampa Prometeo attribuisce il numero univoco del Vi.Vi.FIR 

automaticamente:  

  

Il Vi.Vi.FIR può essere ristampato più volte in caso di necessità (ad esempio per un 

inceppamento di carta nella stampante), ma ovviamente nuovi trasporti richiederanno 

l’emissione di nuovi Vi.Vi.FIR. 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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A viaggio concluso, tramite la schermata “Visualizza Formulari” e con le consuete modalità, 
potrai aprire i formulari privi quantità a destino evidenziati in giallo (o rosso, se privi anche di 
quantità all’origine) ed inserirla insieme ad altre eventuali informazioni mancanti.  

 

 
 
Solo con l’inserimento della quantità a destino Prometeo renderà lo stato del formulario 

“Ufficiale” e creerà il relativo movimento sul registro di carico e scarico (successivamente 
consultabile dalla schermata “Registro > Gestione Registri”). 
 

I Vi.Vi.FIR saranno evidenziati in azzurro sulla “Visualizza Formulari”. 
 

 
 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Stampa su A4 di un Vi.Vi.FIR di uscita (operatività tradizionale) 
 
Sul salvataggio dello scarico di uscita, da gestirsi con le consuete modalità, Prometeo apre 

automaticamente un formulario di uscita già parzialmente compilato con i dati ereditabili dallo 
scarico (o da altre configurazioni “tipiche” impostate altrove). 

 

 
 

Se hai il parametro Vivifir attivo su Prometeo, il “pallino” sarà di default su “Mio 
Vi.Vi.FIR”. 

 

 
 

N.B. Le altre casistiche previste per il pallino “Mio Vi.Vi.FIR” sono: 

- “Di Terzi”, da utilizzarsi per inserire a sistema tutti i formulari di terzi che non dovranno 
essere stampati con Prometeo perché ricevuti già compilati (anche se compilati 
manualmente da te); 

- “Mio FIR”, da utilizzarsi per inserire a sistema tutti i formulari che potranno essere 
stampati ricorrendo alla vecchia modalità (stampante ad aghi e formulari a modulo 

continuo) usufruendo, se impostata nei parametri, della numerazione automatica dei 
formulari di Prometeo. 

 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Se dovessi avere creato diversi blocchi sul portale ufficiale, scegli il blocco di interesse 
(in alternativa Prometeo lo proporrà in automatico). 
 

 
 

In questa fase NON sarà necessario indicare manualmente il numero di Vi.Vi.FIR: 
Prometeo lo farà automaticamente in fase di stampa su A4. 

 
I dati relativi al CER sono già compilati perché tutte le informazioni (stato fisico, codice R/D, 
quantità ecc.) sono ereditate dallo scarico. Compila normalmente i dati relativi alle anagrafiche 

coinvolte sul formulario. Indica eventuali altre informazioni funzionali alla stampa. 
 

Al termine, SALVA. 
 

Per stampare il formulario premi il tasto .  

Si apre un formulario A4 in duplice copia, già spuntata per produttore/destiantario, con 
indicazione del relativo numero univoco e un QRcode in basso a destra. 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Solo successivamente all’anteprima stampa Prometeo attribuisce il numero univoco del Vi.Vi.FIR 
automaticamente:  

  

Il Vi.Vi.FIR può essere ristampato più volte in caso di necessità (ad esempio per un 

inceppamento di carta nella stampante), ma ovviamente nuovi trasporti richiederanno 

l’emissione di nuovi Vi.Vi.FIR. 

I Vi.Vi.FIR saranno evidenziati in azzurro sulla “Visualizza Formulari”. 

  

 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Stampa su A4 di un Vi.Vi.FIR di uscita (“casistiche speciali”) 
 
A differenza della procedura operativa “standard”, con le casistiche speciali attive, è necessario 

compilare il formulario prima dello scarico. 

Puoi farlo dalla schermata “Visualizza dettaglio registro” cliccando su  o, 

preferibilmente, accedendo alla schermata di visualizza formulari (voci di menu “Formulario > 
Visualizza Formulari”). 

Per creare un nuovo formulario di uscita clicca su  e compilalo con le consuete 

modalità. 

 

 
 
Se hai il parametro Vivifir attivo su Prometeo, il “pallino” sarà di default su “Mio 

Vi.Vi.FIR”. 
 

 
 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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N.B. Le altre casistiche previste per il pallino “Mio Vi.Vi.FIR” sono: 

- “Di Terzi”, da utilizzarsi per inserire a sistema tutti i formulari di terzi che non dovranno 

essere stampati con Prometeo perché ricevuti già compilati (anche se compilati 
manualmente da te); 

- “Mio FIR”, da utilizzarsi per inserire a sistema tutti i formulari che potranno essere 

stampati ricorrendo alla vecchia modalità (stampante ad aghi e formulari a modulo 
continuo) usufruendo, se impostata nei parametri, della numerazione automatica dei 

formulari di Prometeo. 
 
Se dovessi avere creato diversi blocchi sul portale ufficiale, scegli il blocco di interesse 

(in alternativa Prometeo lo proporrà in automatico). 
 

 
 
In questa fase NON sarà necessario indicare manualmente il numero di Vi.Vi.FIR: 

Prometeo lo farà automaticamente in fase di stampa su A4. 
 

 
Compila normalmente i dati relativi alle anagrafiche coinvolte sul formulario, scegli il codice CER, 

se vuoi puoi indicare subito la quantità all’origine che figurerà sulla stampa del formulario 
(consigliato), ma puoi anche procedere in assenza di quell’informazione e scriverlo 
successivamente a mano. Indica eventuali altre informazioni funzionali alla stampa. 

 
Al termine, SALVA. 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Per stampare il formulario premi il tasto .  

Si apre un formulario A4 in duplice copia, già spuntata per produttore/destiantario, con 
indicazione del relativo numero univoco e un QRcode in basso a destra. 

 

Solo successivamente all’anteprima stampa Prometeo attribuisce il numero univoco del Vi.Vi.FIR 
automaticamente:  

  

Ricorda di generare il movimento di scarico sul registro al termine, cliccando su  nella barra 

degli strumenti. 

I Vi.Vi.FIR saranno evidenziati in azzurro sulla “Visualizza Formulari”. 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Stampa su A4 di un Vi.Vi.FIR massiva o dalla pianificazione dei servizi 
 

Anche gli EFIR generati possono essere stampati massivamente, a fronte di una multi-selezione, 

dalla visualizza formulari: 

 

O dalla pianificazione dei servizi relativamente ai formulari generati: 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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N.B. In caso di stampa massiva multi-selezione Prometeo non apre alcuna anteprima 

di stampa ma “invia” direttamente alla stampante il formulario da stampare su A4. 

 

N.B. Se sull’anagrafica del produttore è stato impostato il seguente parametro (attivo di default) 

 

E si ha la gestione Vi.Vi.FIR attiva, sulle richieste di servizio (generate automaticamente da 

piano o caricate manualmente) Prometeo imposterà in automatico “Mio Vi.Vi.FIR.” 

richiedendo l’eventuale selezione del “blocco” formulari di riferimento. 

 
 

Le altre casistiche previste per il pallino “Mio Vi.Vi.FIR”, visibili sia sulla richiesta di servizio sia 

sul normale formulario, sono: 

- “Di Terzi”, da utilizzarsi per inserire a sistema tutti i formulari di terzi che non dovranno 
essere stampati con Prometeo perché ricevuti già compilati; 

- “Mio FIR”, da utilizzarsi per inserire a sistema tutti i formulari che potranno essere 

stampati ricorrendo alla vecchia modalità (stampante ad aghi e formulari a modulo 

continuo) usufruendo, se impostata nei parametri, della numerazione automatica dei 

formulari di Prometeo. 

 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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La videata interoperata Vi.Vi.FIR su Prometeo 
 
Questa videata di Prometeo ti permette di comunicare direttamente con il portale accessibile da 

 
https://vivifir.ecocamere.it/ 

 
generando dei nuovi EFIR e visualizzandone in tempo reale lo stato (Libero, Usato, Annullato). 

 
Voce di menu: “Formulario > Pannello Vi.Vi.Fir”. 
 

 
 
Per la generazione di nuovi EFIR: 

 
- Seleziona il blocco di interesse (se sul portale ufficiale ne hai configurato più di uno).  

- Indica il numero di EFIR che intendi generare.  

- Clicca su  e Prometeo provvederà alla loro generazione. I formulari 
generati da questa videata saranno automaticamente “associati” ai normali formulari 

caricati lato Prometeo con le consuete modalità. 
 

N.B. Consigliamo di generare in anticipo un numero di formulari congruo alle proprie 

esigenze immediate (tenendo presente che all’aumentare del numero di formulari generati, 
l’operazione potrebbe richiedere più tempo impedendo il normale utilizzo di Prometeo). Tuttavia, 
il software provvede alla generazione automatica di singoli EFIR all’occorrenza, se esauritisi su 

questa videata. 
 

http://www.lineaprometeo.com/
https://vivifir.ecocamere.it/
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N.B. La colonna origine richiesta evidenzia se l'EFIR è stato creato dal "Portale" ufficiale oppure 
da "Prometeo" (tramite interoperabilità). 
 

Il pulsante  consente di visualizzare eventuali formulari aventi come “Origine 
Richiesta” il portale Ecocamere, tuttavia la generazione dei formulari lato portale è fortemente 

sconsigliata ed è preferibile lavorare esclusivamente lato Prometeo. 
 
Un click con il tasto destro del mouse sulla videata consente di gestire le seguenti opzioni: 

 

 
 

-  Le prime tre voci si riferiscono all’esportazione dell’intera griglia 
Vi.Vi.FIR.; 

 

- Scarica pdf con stato formulario “Libero” consente di scaricare un pdf in 
bianco del formulario vidimato, con stato formulario “Usato” apre la normale anteprima di 

stampa del formulario di Prometeo collegato; 
 

- Consente l’annullamento di un EFIR (con eventuale contestuale 
annullamento del formulario di Prometeo collegato). L’operazione NON è reversibile; 

 

- “Blocca” un EFIR marcandolo come usato e non consentendone più 
l’associazione con un formulario lato Prometeo. L’operazione NON è reversibile. 
 

 
  

http://www.lineaprometeo.com/
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Parametri Vi.Vi.FIR. su Prometeo 

 

Voce di menu: “Archivi > IMPOSTAZIONI PROGRAMMA > Parametri > Programma > Linguetta 
“Formulario”. 

  
In questa videata vanno inserite le credenziali tecniche per l'accesso applicativo associate 

all'impresa / organizzazione, che Prometeo utilizzerà per l'autenticazione e che vanno richieste 
accedendo al sito: 

 
https://vivifir.ecocamere.it/  

  

 
 

Qui è necessario indicare una data di scadenza delle credenziali ed eventualmente il numero di 

giorni di preavviso con cui Prometeo ti avviserà della relativa scadenza. 
 
Una volta ottenute eventuali credenziali “rinnovate”, potrai accedere autonomamente a questa 

videata per inserirle. 
  

http://www.lineaprometeo.com/
https://vivifir.ecocamere.it/
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Le credenziali applicative sono gestibili anche a livello di: 
 

- Utente, linguetta “Parametri”, sottolinguetta “Formulario” 

 

 
 

- Le mie Aziende / Unità Locali, linguetta “Sede Legale”. 
 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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A livello di singola unità locale poi, sarà possibile impostare facoltativamente un blocco di 
default: 
 

 

http://www.lineaprometeo.com/

