
SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto: Contratto per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

Il  produttore  …………………………………………………………………..  con  sede  in  Via 
…………………….. Comune di ………………………………. CAP ….. Prov. …………….. Cod. 
Fisc  ………………………  P.IVA  ………………………..  n.tel  ………………  n.  fax 
……………………e mail: ...................................................................................................................

preso atto dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli approvato con delibera del 
Consiglio  Provinciale  n..................del  ...............................  e  sottoscritto  dalle  associazioni  di 
categoria e dai gestori delle piattaforme che costituiscono il circuito organizzato di raccolta;

dichiara con la  presente di  sottoscrivere  codesta  Convenzione  per  lo  smaltimento dei  seguenti 
rifiuti a codeste condizioni tecnico-economiche:

Rifiuti pericolosi:

EER Descrizione rifiuto Note Conferimento

020108* rifiuti agrochimici 
contenenti sostanze 
pericolose

Comprendono anche i prodotti 
fitosanitari scaduti

130113* altri  oli   per  circuiti 
idraulici 

130205* scarti di olio minerale per 
motori,  ingranaggi  e 
lubrificazione,  non 
clorurati

150110* Imballaggi  contenenti 
residui  di  sostanze 
pericolose  o  contaminati 
da tali sostanze

160107* filtri dell' olio 

160213* apparecchiature fuori uso, 
contenenti  componenti 
pericolosi  diversi  da 
quelli  di  cui  alle  voci 
160209* e 160212*

160601* batterie al piombo 

170605* materiali  da  costruzione 
contenenti amianto

200121* Tubi fluorescenti ed altri 
rifiuti contenenti 
mercurio
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Rifiuti non pericolosi:

EER Descrizione rifiuto Note Conferimento

020104 rifiuti  plastici  (ad 
esclusione  degli 
imballaggi)

comprendono anche polietilene per 
la  pacciamatura,  la  copertura  delle 
serre e silos;
reti per filari e/o antigrandine 
spaghi  e  avvolgimento  rotoballe 
(reti e film) 

020110 rifiuti metallici

080318 Toner  per  stampa 
esauriti,  diversi  da quelli 
di cui alla voce 080317*

150101 imballaggi  di  carta  e 
cartone

Comprendono:
- cassette per frutta e verdura, 
inutilizzabili,
- imballaggi in materiale non 
pericoloso (es. per sementi, 
mangimi, ammendanti, detergenti);
- contenitori vuoti e puliti di farmaci 
ad uso zootecnico, di prodotti ad 
azione disinfettante, di premiscele 
per alimenti medicamentosi, .. etc. 
- contenitori vuoti di prodotti 
fitosanitari o sostanze agrochimiche 
(sottoposti a lavaggio secondo le 
disposizioni tecniche regionali); tali 
contenitori devono essere depositati 
e conferiti separatamente dagli altri 
imballaggi 

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150105 Imballaggi  in  materiali 
compositi

150106 imballaggi  in  materiali 
misti

150203 assorbenti,  materiali 
filtranti,  stracci  e 
indumenti  protettivi, 
diversi  da  quelli  di  cui 
alla voce 150202

comprendono anche filtri dell'aria

160103 pnematici fuori uso

160214 apparecchiature  fuori 
uso,  diverse  da  quelli  di 
cui alle voci da 160209* 
a 160213*

160605 altre  batterie  e 
accumulatori
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180203 rifiuti  che  non  devono 
essere  raccolti  e  smaltiti 
applicando  precauzioni 
particolari  per  evitare 
infezioni

200125 oli e grassi commestibili

N.B: Nell'ultima colonna "conferimento" dovrà essere apposta una crocetta (X) in corrispondenza di ogni 
tipologia di rifiuto che il produttore agricolo intende conferire al gestore del circuito organizzato.

- Modalità tecniche per il conferimento: 

I rifiuti vengono conferiti dal produttore agricolo con proprio automezzo, ai seguenti gestori del 
circuito organizzato di raccolta (indicare uno o più centri di raccolta tra quelli elencati nell'allegato B  
all'accordo, ivi allegato):

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Il trasporto dei rifiuti pericolosi alle piattaforme di conferimento è effettuato per quantitativi non 
eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri a trasporto;

Il  trasporto  dei  rifiuti  pericolosi  dovrà  essere  accompagnato  dal  presente  contratto  di  servizio 
firmato dal produttore e dal gestore del centro di raccolta a cui destina i propri rifiuti.

Il  gestore  del  centro  di  raccolta  compila  il  documento  di  movimento  dei  rifiuti  attestante  il 
recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e fornendone una copia al produttore 
agricolo conferente;

Il  gestore  dell’impianto  autorizzato  provvede,  in  luogo  del  produttore  agricolo  conferente,  a 
riportare sul Registro di  carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti 
conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

- Cadenza del servizio: secondo il calendario fornito dai gestori dei centri di raccolta

- Condizioni economiche: €/kg (allegare il prezziario espresso in €/Kg pere ciascuna tipologia di rifiuto  
conferibile)
…. .....................................................................................................

- Modalità di pagamento: 
………………….. ................................................................................................................................
………………….. ................................................................................................................................

Coordinate bancarie …………………….…… 
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La produzione del rifiuto avverrà presso la sede di ………………………. Via …………………. 
Comune di 
…………..………………….. CAP ….. Prov. …………….. Cod. Fisc ……………………… 
P.IVA ……………………….. n. … 

Il Produttore Il Gestore
......................................                                                                                ......................................

Il produttore dichiara la formale accettazione delle Condizioni sopra indicate comprensive degli 
allegati 

Per accettazione 
Il Produttore 

In allegato 

− Elenco dei centri di raccolta del circuito organizzato;
− Prezziario
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