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Data 15/12/22

COMITATORIFIUTI SMART
________________ 

Software gestione rifiuti aziendali
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• La digitalizzazione è già in atto

• Player importanti fanno pressione  per ricevere 

documenti digitali

• L’obbligo di invio telematico è già in vigore per 

alcuni soggetti

LA MODULISTICA RIFIUTI STA SCOMPARENDO

TRASFORMAZIONE DIGITALE



- 3 -

RIFIUTI SMART È LA SOLUZIONE! 

è la nuova azienda del Gruppo,  che produce un software di gestione 

rifiuti aziendali, nato dall’esperienza ventennale nel settore, che 

sostituisce la modulistica cartacea

Facile come 

compilare un 

blocco di 

carta!

Pensato per le 

reali esigenze 

di chi opera 

nel settore

È semplice 

da proporre

Integra i 

modelli Buffetti 

di Formulari e 

Registri 

Ha un prezzo 

competitivo
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SOFTWARE o MODULISTICA

MODULISTICA
VIVIFIR

EcoCamere
SOFTWARE

• Rischio di errore alto

• Tempi di compilazione 

lunghi

• Necessità di recarsi 

fisicamente in CC

• Scarso controllo

• Solo vidimazione online

• Necessità di compilare i 

dati a mano per ogni 

formulario

• Rischio di errore

• No assistenza

A PAGAMENTO

CONSUETUDINE 

D’USO
GRATUITO

• Semplicità d’uso

• Ottimizzazione dei tempi 

di compilazione

• Rischio di errore basso

• Assistenza

• MUD/Registro/RENTRI
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PERCHÉ SCEGLIERE RIFIUTI SMART

• Azzeramento costi di acquisto dei formulari 

in carta chimica e dei registri

• Azzeramento dei tempi necessari per la 

vidimazione dei formulari

• Velocizzazione dei tempi di compilazione del 

formulario senza rischio di errore

• [ma se sbagli!] Possibilità di modifica del 

formulario vidimato

• Registro di carico/scarico alimentato 

automaticamente

• Compilazione annuale del MUD in pochi 

minuti

• Già predisposto per il RENTRI

• Nessuna formazione specifica

• Assistenza dedicata

• Software cloud, senza installazione
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COMITATOCOME FUNZIONA
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COME FUNZIONA RIFIUTI SMART

• UNITÀ LOCALE. Inserire i dati anagrafici dell’unità locale (=dove sono prodotti i rifiuti) e le 

credenziali VIVIFIR

• ANAGRAFICA AZIENDA. Compilare con i dati azienda

• STAMPA REGISTRO. Stampare il registro da portare in camera di commercio per vidimazione

• ANAGRAFICA SOGGETTI. Compilare i dati di Trasportatori, Destinatari, Intermediari

• ANAGRAFICA RIFIUTI. Inserire i rifiuti trattati

• FORMULARI. Nuovo FIR, vidimazione e stampa in duplice copia (produttore e trasportatore per 

consegna e firma. Il destinatario (impianto) restituisce copia a entrambi, anche via PEC

• REGISTRO CARICO/SCARICO. Risulta registrato il movimento di scarico. Sarà sufficiente inserire il peso 

a destino e creare con un click il carico automatico (Attenzione! entro 10 giorni dalla data del 

movimento, c’è l’obbligo di fare la stampa sul registro vidimato)

• MUD. Per effettuare la dichiarazione MUD è sufficiente accedere alla sezione dedica e cliccare su 

«crea dichiarazione MUD», l’elaborazione è automatica. Il file prodotto deve essere poi caricato su 

www.mudtelematico.it

INIZIAMO A LAVORARE!

CONFIGURAZIONE

http://www.mudtelematico.it/
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COME FUNZIONA IL VIVIFIR

Ma… cos’è il VIVIFIR?

Il VIVIFIR è la vidimazione virtuale del formulario, una sorta di firma elettronica per i 

rifiuti!

Come ottenere le credenziali VIVIFIR?

• ACCEDERE AI SERVIZI ECOCAMERE (https://vivifir.ecocamere.it/) tramite SPID o Firma elettronica del Legale 

Rappresentante

• INSERIRE IL CF AZIENDALE. I dati aziendali saranno verificati e caricati in automatico

• AGGIUNGERE DELEGATI e SUBDELEGATI. Per accedere e operare per conto dell’azienda (non è obbligatorio)

• CONFIGURARE CREDENZIALI APPLICATIVE. In questo punto vengono creati i due codici (nome utente e password) 

da copiare nel software

• FORMULARI VIDIMAZIONE FIR. In questo punto si può creare il Blocco Formulari

VIDEO COMPLETO 

https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-

UnVM

https://vivifir.ecocamere.it/
https://www.youtube.com/watch?v=TNpAkX-UnVM
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COMITATOQUANTO COSTA
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LISTINO

BASIC PRO PRO100 PREMIUM PREMIUM100

89 € 199 € 249 € 399 € 449 €

VIVIFIR 	(FIR VIDIMATO ONLINE) 10 10 100 10 100

INTEROPERABILITÀ   R.E.N.T.Ri SI SI SI SI SI

GIACENZA DEPOSITO TEMPORANEO SI SI SI SI

REGISTRO C/S SI SI SI SI

ELABORAZIONE M.U.D. SI SI SI SI

UNITÀ LOCALI 1 1 1 5 5

RICARICA DA 25 VIVIFIR 6,25 €             6,25 €             6,25 €             6,25 €             6,25 €             

RICARICA DA 50 VIVIFIR 12,50 €           12,50 €           12,50 €           12,50 €           12,50 €           

RICARICA DA 75 VIVIFIR 18,75 €           18,75 €           18,75 €           18,75 €           18,75 €           

RICARICA DA 100 VIVIFIR 25,00 €           25,00 €           25,00 €           25,00 €           25,00 €           

*il prezzo delle ricariche è per numero VIVIFIR EU, IVA esclusa.                                                                                                                                                                                             

Per l'acquisto delle ricariche è necessario avere un abbonamento attivo. Eventuali VIVIFIR non utilizzate nel corso 

dell'abbonamento annuale, possono essere riutilizzate negli anni successivi, purchè sia stato effettuato il rinnovo 

dell'abbonamento. Le ricariche possono essere acquistate direttamente dal cliente all'interno del software oppure 

acquistate presso il Rivenditore Buffetti.

RICARICHE VIVIFIR
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ABBONAMENTO ANNUALE

*il prezzo dell'abbonamento è annuale, EU IVA esclusa


