
Tutte le informazioni presso i Gestori delle raccolte, le Organizzazioni professionali agricole 
e il sito www.provincia.bologna.it/ambiente

Il nuovo Accordo di programma sui rifiuti agricoli è stato approvato dal 
Consiglio Provinciale del  26 novembre 2013, onde allinearsi alle recenti 
modifiche nomative in materia di Sistri, il Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti. Avrà validità triennale e prevede alcune utili 
semplificazioni delle procedure.

Impianti autorizzati alla raccolta sul territorio provinciale
Alfarec

Loc. Pian di Macina Via Pietro Nenni, 4 - 40065 Pianoro
Tel. 051.775667 

Cosea Ambiente
Loc. Cà de Ladri - 40040 Gaggio Montano

Tel. 800-629625

Montieco
Via II Giugno, 11/B - 40011 Anzola Emilia

Tel. 051.733132 

Remaind
Via Statale Selice, 9 - 40027 Mordano

Tel. 0542.56079 

Rimondi Paolo
Via Agucchi, 84 - Bologna

Tel. 051.384792 

Special Trasporti
Via del Lavoro, 8 - 40061 Minerbio

Tel. 051.6873711

B.&T.A. 
Via Labriola, 6 - 40010 Sala Bolognese

Tel. 051.6873711

Rifiuti pericolosi conferibili 
fino a 30 kg per ogni trasporto

Rifiuti non pericolosi 
conferibili senza più limiti di peso 

Accordo di programma
per una gestione 
più semplice dei 

RIFIUTI AGRICOLI
con validità 2013-2016

Per smaltire i rifiuti è sufficiente 
stipulare un contratto con il Gestore 

dell'impianto di raccolta 
anticipatamente o in occasione del 

primo conferimento 

Avanti 

in velocità!



EER 020104
 

EER 020110

EER 080318

EER 150101

EER 150102

EER 150103

EER 150104

EER 150105

EER 150106
 

Rifiuti plastici ad esclusione degli 
imballaggi 
(compresi polietilene per pacciamatura,  
copertura serre e silos; reti per filari e/o 
antigrandine, spaghi e avvolgimento 
rotoballe, reti e film) 

Rifiuti metallici

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

Imballaggi di carta e cartone

Imballaggi in plastica

Imballaggi in legno

Imballaggi metallici

Imballaggi in materiali compositi

Imballaggi in materiali misti

EER 150203

EER 160103

EER 160214

EER 160605

EER 180203

EER 200125

Assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 
150202 
(compresi filtri dell'aria)

Pneumatici fuori uso

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

Altre batterie e accumulatori

Rifiuti che non devono essere 
raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per 
evitare infezioni

Oli e grassi commestibili

I codici 150101-150106 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), che devono essere depositati e conferiti separatamente dagli 
altri imballaggi.

Coldiretti di Bologna
Confederazione Italiana Agricoltori di Bologna
Confederazione Italiana Agricoltori di Imola
Confagricoltura
UIMEC-Uil

Alfarec SpA
B&TA Srl
CoSeA Consorzio
Montieco Srl
ReMaInd Srl
Rimondi Paolo Srl
Special Trasporti Srl

Promotori dell'Accordo di programma sui rifiuti agricoli

EER 020108*

EER 130113*

EER 130205*

EER 150110*

EER 160107*

EER 160213*

EER 160601*

EER 170605*
 

EER 200121*
  

Rifiuti agrochimici contenenti 
sostanze pericolose
(compresi prodotti fitosanitari scaduti)

Altri oli  per circuiti idraulici 

Scarti di olio minerale per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, non 
clorurati

Imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o contaminati 
da tali sostanze

Filtri dell'olio 

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

Batterie al piombo

Materiali da costruzione 
contenenti amianto

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio

Rifiuti speciali pericolosi

Tipologie di rifiuti conferibili

Rifiuti speciali non pericolosi


