
 
 

 
 

 

ALLEGATO C - CONTRATTO DI SERVIZIO 
 

Oggetto: Contratto di servizio stipulato nell’ambito dell’accordo di programma di cui all’art. 206 del 

D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei rifiuti agricoli 
 

L’impresa agricola ………………………………………………………………….. con sede in Via  
……………………..  Comune  di  ……………………………….  CAP  …..  Prov.  ……………..  Cod.Fisc  
……………………… P.IVA ……………………….. n.tel ……………… n. fax……………………e  
mail................................................................ targa del mezzo…………………………………………… 
 

Il Gestore RE.MA.IND. srl con sede in Via Statale Selice, 9 - 40027 Mordano (BO) Cod.Fisc 03925010377 

P.IVA 00677431207 tel: 0542-56079 email: info@remaind.com 
 

stipulano nell’ambito dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli approvato con deliberazione 

n. 1830 del 28/10/2019 e sottoscritto dalle organizzazioni agricole professionali e dai gestori delle piattaforme di 

conferimento del circuito organizzato di raccolta, il presente contratto per: 
 

□ il recupero 
 
□ lo smaltimento dei seguenti rifiuti 
 

alle seguenti modalità tecnico-economiche: 
 

 

Rifiuti pericolosi: 

 

EER Descrizione rifiuto Note Conferimento 

020108 Rifiuti agrochimici contenenti sost. pericolose Prodotti fitosanitari scaduti  

130113 Altri oli per circuiti idraulici   

130205 Oli minerali per motori, ingranaggi e 

lubrificazione 

  

150110 Imballaggi contaminati da sostanze pericolose   

160107 Filtri dell’olio   

160213 Monitor, video – apparecchiature pericolose   

160601 Batterie al piombo   

170605 Materiali da costruzione contenenti amianto   

200121 Tubi fluorescenti - neon   

 
 

Rifiuti non pericolosi: 

 

EER Descrizione rifiuto Note Conferimento 

020104 Rifiuti plastici Polietilene per pacciamatura, 

copertura serre, silos; reti per 

filari e /o antigrandine; spaghi e 

avvolgimento rotoballe (film) 

 

020110 Rifiuti metallici    

080318 Toner per stampa esauriti   

150101 Carta e cartone   

150102 Imballaggi in plastica   

150103 Imballaggi in legno   

150104 Imballaggi metallici   

150105 Imballaggi in materiale composito Sottoposti a lavaggio secondo 

le disposizioni tecniche 

 



 
 

 
regionali 

150106 Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati   

150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci Comprendono anche filtri 

dell’aria 

 

160103 Pneumatici fuori uso   

160214 Apparecchiature fuori uso PC, stampanti  

160605 Pile alcaline   

170604 Guaina bituminosa   

170904 Rifiuti da costruzione e demolizione Vetroresina - pannelli sandwich  

180203 Rifiuti veterinari Escluso aghi e materiale 

potenzialmente infetto 

 

200125 Oli vegetali   

 

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. 
 
 

Art. 1 Modalità tecniche per il conferimento: 
 

L’impresa agricola conferisce con proprio automezzo i rifiuti di cui sopra, alla piattaforma di conferimento del 

circuito organizzato di raccolta, situata in Mordano (BO), via Statale Selice, 9 
 

Il trasporto dei rifiuti pericolosi da parte dell’impresa agricola alla piattaforma di conferimento del circuito 

di cui sopra è effettuato per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno. 
 
I rifiuti devono essere confezionati e regolarmente sigillati in piena osservanza alle normative vigenti. 
 

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato dal presente contratto di servizio, sottoscritto da 

entrambe le parti. 
 

Il Gestore compila il documento di movimentazione dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i 

presso il proprio centro e fornendone una copia all’impresa agricola conferente al momento dello scarico. 

 

Il Gestore dell’impianto autorizzato provvede, in luogo dell’impresa 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 dal gestore dei centri di raccolta 
 
- Condizioni economiche: come da modulo di conferimento/listino allegato 
 

- Modalità di pagamento: rimessa diretta allo scarico  

 

 

Mordano, lì ___________________ 

 

 
 
 

L’impresa agricola        Il Gestore 
 
______________________   _____________________ 
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