
 

 

 
 

LA VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI  

 

 
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, i registri di carico e 
scarico dei rifiuti devono essere vidimati presso la Camera di commercio di competenza in base 

alla sede legale o a una sede secondaria o a un’unità locale. 
 

In proposito, per la Camera di commercio di Torino occorre rivolgersi: 
 

 Settore Prodotti R.I. e certificazioni – Bollatura Libri – 

Via San Francesco da Paola 24, Torino – piano terra 
telefono: 011/5716251 (esclusivamente per informazioni sulla bollatura) 

Orario sportello: mattino dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 12,15 
 pomeriggio dal lunedì al giovedì ore 14,30 – 15,45 

 
 

Operazioni preparatorie alla vidimazione 
Prima dell’utilizzo, il registro di carico e scarico rifiuti deve essere portato alla vidimazione e a 

tal fine è necessario che il frontespizio risulti compilato. 

I registri tenuti tramite strumenti informatici devono riportare su ogni pagina l’indicazione che 
si tratta di registro di carico e scarico rifiuti, la denominazione e il codice fiscale dell’impresa.   

Inoltre, deve risultare la numerazione progressiva delle pagine. Nel caso in cui l’impresa non 
predisponga le pagine per la stampa fronte e retro, ma voglia utilizzare solo la facciata di 

fronte, il retro del foglio dovrà essere sbarrato con una riga oppure riportare la dicitura 
“facciata non utilizzabile” o espressione analoga. 

 
 

I costi per la bollatura 

È previsto all’atto della bollatura del registro di carico e scarico, indipendentemente dal numero 
delle pagine, un diritto di segreteria di 25,00 euro che può essere pagato in contanti, oppure 

con bancomat o carta di credito o tramite versamento sul conto corrente postale n. 311100, 
intestato a Camera di commercio di Torino. Nella causale deve essere indicato “Diritti di 

segreteria - Bollatura libri”. 
 

 
Il modulo da compilare 

È necessario presentarsi allo sportello con il modello L2 compilato. Tale modello può essere 

ritirato presso la sede di Via San Francesco da Paola 24, al piano terreno. In alternativa, è 
possibile scaricarlo alla pagina Bollatura libri - Camera di commercio di Torino. 

La richiesta di bollatura può essere fatta da chiunque, anche da un semplice incaricato, senza 
necessità di alcun tipo di delega. Il modello L2 deve essere firmato dall’incaricato. 

 
 

Ulteriori informazioni 
Cambiare il registro di carico e scarico dei rifiuti non comporta l’obbligo di interrompere la 

numerazione progressiva delle operazioni di carico e scarico. Se si ritiene, si può proseguire 

con la numerazione avviata sul registro precedente. 

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/visure/mod_l2.pdf
http://www.to.camcom.it/bollatura

