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CONTRATTO DI SERVIZIO – ACCORDO DI PROGRAMMA
(Ai sensi dell’art. 206 comma 1 del D.Lgs. 152/2006)
OGGETTO: 
Contratto per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
Il produttore
Con sede in Via
Codice Fiscale

Comune di
Partita Iva

CAP
n.Tel

Prov
n.Fax

Email

Dichiara con la presente di sottoscrivere codesta Convenzione per lo smaltimento dei seguenti rifiuti
a codeste condizioni tecnicoeconomiche:

CER

DESCRIZIONE

NOTE

020108*

Rifiuti agrochimici contenenti sostanze
pericolose
Oli minerali per circuiti idraulici

Prodotti fitosanitari scaduti

130113*
130205*
150110*
160107*
160213*
160601*
200121*

Scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazioni non clorurati
Imballaggi contaminati da sostanze
pericolose o contenenti tali sostanze
Filtri dell’olio
Apparecchiature fuori uso (monitor)
Batterie al piombo
Tubi fluorescenti

020104

Rifiuti plastici (ad esclusione degli
imballaggi)

020110
080318
150101

Rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi
Toner
Imballaggi in carta e cartone

150102
150102
150103
150104
150105
150106
150106

Imballaggi in plastica
Cassette in polietilene
Imballaggi in legno
Imballaggi metallici
Imballaggi in materiali compositi
Imballaggi misti
Contenitori vuoti di fitofarmaci
bonificati

Comprendono anche polietilene per la
pacciamatura, la copertura di serre e silos; rete per
filiari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento
rotoballe (reti e film)

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,…ecc
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

RIFIUTI
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150203

160103
160214
160605
180203
200125

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e
indumenti protettivi diversi da quelli di
cui alla voce 150202
Pneumatici fuori uso
Apparecchiature fuori uso
Pile
Rifiuti veterinari non pericolosi
Oli di frittura delle aziende agricole

Filtri aria

N.B. Nell’ultima colonna “ rifiuti“ 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 , al gestore del circuito
organizzato di raccolta:

Via II Giugno 11/B –40011  Anzola Dell’Emilia (BO)
TEL.051/733132 FAX 051/735152
www.montieco.it info@montieco.it
Codice Fiscale – Partita IVA 01925781203
R.E.A. Bo 398477
Cap.Soc. € 10.400,00 iv.

●
●

I conferimenti dei 
rifiuti pericolosi
ai centri di raccolta sono effettuati per quantitativi non
eccedenti i 30 kg o 30 Lt. I 
rifiuti non pericolosi
non hanno limite di peso.
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.

Cadenza del servizio: 
Ultimo giovedì del mese dalle 08:30 alle 12:30
.
Condizioni economiche: 
Prezzario.
Modalità di pagamento: 
Contanti alla consegna dei rifiuti – segue fattura via posta ordinaria.
La produzione del rifiuto avverrà presso la sede di
Comune di
CAP
Prov
Cod. Fiscale

Il Produttore

_____________________

Via
P.IVA

Il Gestore

______________________

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

Data
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____________________
ALLEGATO PREZZI
Codice  Descrizione Rifiuto
020108
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)
130113
Oli minerali per circuiti idraulici
130205
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e
lubrificazioni non clorurati
150110Imballaggi contaminati da sostanze pericolose o
contenenti tali sostanze
160107
Filtri dell’olio
160213
Apparecchiature fuori uso
160601
Batterie al piombo
200121
Tubi fluorescenti

__________________________

Costo unitario (€/kg)
€ 4,00
gratuito
gratuito
0,9
0,85
0,68
gratuito
3,00

020104
Polietilene da pacciamatura e coperture serre

0,03 – 0,17

020110
Rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi
080318
Toner
150101
Imballaggi in carta e cartone
150102
Imballaggi in plastica
150102
Cassette in polietilene
150103
Imballaggi in legno
150104
Imballaggi metallici
150105
Imballaggi in materiali compositi
150106
Imballaggi misti
150106
Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati
150203
Filtri dell’aria
160103
Pneumatici fuori uso
160214
Apparecchiature fuori uso
160605
Pile
180203
Rifiuti veterinari non pericolosi
200125
Oli di frittura delle aziende agricole

gratuito
0,5
0,05 – 0,17
0,05 – 0,17
0,5
0,5 – 0,17
0,05 – 0,17
0,17
0,17
1,35
0,50
0,37
0,4
2,80
1,50
gratuito

