ALLEGATO B - 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
Presidente della Provincia di Vicenza n.________del _______________ e sottoscritto dalle
Associazioni di categoria e dal/i gestore/i del circuito organizzato di raccolta;
dichiara, con la presente, di sottoscrivere la presente Convenzione per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti alle seguenti condizioni tecnico-economiche:
Rifiuti speciali non pericolosi
CER

Descrizione

note

020104

rifiuti plastici (ad esclusione degli
imballaggi)

Nylon per ricopertura serre e

020110

rifiuti metallici

020703

rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

150101

imballaggi in carta e cartone

150102

imballaggi in plastica

150103

Imballaggi in legno

150104

Imballaggi metallici

pacciamatura
Reti per filari e/o antigrandine deteriorate
Spaghi
Tubi di irrigazione, manichette
Polietilene neutro e additivato
Rifiuti ferrosi
Soluzioni di lavaggio acqua/ soda
impiegate nelle cantine vitivinicole per
lavare i vasi vinari e le attrezzature
connesse al processo di vinificazione
Cassette per frutta e verdura non più
riutilizzabili
Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e.
sementi, mangimi, ammendanti,
detergenti, polistirolo, concimi …)
Contenitori e sacchi vuoti di concimi
Cassette per frutta e verdura non più
riutilizzabili
Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e.
sementi, mangimi, ammendanti,
detergenti, polistirolo, concimi …)
Contenitori e sacchi vuoti di prodotti
fitosanitari, veterinari (quali vitamine,
soluzioni glucosate, integratori di
amminoacidi) o sostanze agrochimiche
(sottoposti a lavaggio a norma della
D.G.R.V. n. 1261 del 20/4/1999)
Polistirolo espanso
Cassette per frutta e verdura non più
riutilizzabili
Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e.
sementi, mangimi, ammendanti,
detergenti, polistirolo, concimi …)
Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e.
sementi, mangimi, ammendanti,
detergenti, polistirolo, concimi …)
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari,
veterinari (quali vitamine, soluzioni
glucosate, integratori di amminoacidi) o
sostanze agrochimiche (sottoposti a

conferimento

150105

Imballaggi in materiali compositi

150106

Imballaggi in materiali misti

150107

Imballaggi in vetro

150203
160103

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

17 04 07

Metalli misti

180203

rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni
Medicinali diversi da quelli di cui alla
voce
18 02 07
Oli e grassi commestibili

180208
200125

lavaggio a norma della D.G.R.V. n. 1261
del 20/4/1999)
Cassette per frutta e verdura non più
riutilizzabili
Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e.
sementi, mangimi, ammendanti,
detergenti, polistirolo, concimi …)
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari,
veterinari (quali vitamine, soluzioni
glucosate, integratori di amminoacidi) o
sostanze agrochimiche (sottoposti a
lavaggio a norma della D.G.R.V. n. 1261
del 20/4/1999)
Cassette per frutta e verdura non più
riutilizzabili
Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e.
sementi, mangimi, ammendanti,
detergenti, polistirolo, concimi …)
Contenitori e sacchi vuoti di prodotti
fitosanitari, veterinari (quali vitamine,
soluzioni glucosate, integratori di
amminoacidi) o sostanze agrochimiche
(sottoposti a lavaggio a norma della
D.G.R.V. n. 1261 del 20/4/1999)
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari,
veterinari (quali vitamine, soluzioni
glucosate, integratori di amminoacidi) o
sostanze agrochimiche (sottoposti a
lavaggio a norma della D.G.R.V. n. 1261
del 20/4/1999

Pneumatici usati (senza cerchione) – auto,
trattore
Rifiuti ferrosi, ecc..

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce
18 02 07
Oli vegetali esauriti
Oli e grassi vegetali

Rifiuti speciali pericolosi
CER

Descrizione

note

020108*

Rifiuti agrochimici contenenti sostanze
pericolose

130113*

Altri oli per circuiti idraulici

Rifiuti agrochimici contenenti sostanze
pericolose
Sostanze agrochimiche
Oli minerali esauriti

130204*

Scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, clorurati
Scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Scarti di olio sintetico per motori,
ingranaggi e lubrificazione
Olio per motori, ingranaggi e
lubrificazione,
facilmente biodegradabile
Altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione
Altre emulsioni

130205*
130206*
130207*
130208*
130802*

Oli minerali esauriti
Oli minerali esauriti
Oli minerali esauriti
Oli minerali esauriti
Oli minerali esauriti
Oli minerali esauriti

150110*

160107*

Imballaggi contenenti residui di sostanze Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o
pericolose o contaminati da tali sostanze sostanze agrochimiche NON sottoposti a
lavaggio a norma della D.G.R.V. n. 1261
del 20 aprile 1999 - Carta e cartone,
Plastica (PE), Metallo, in più materiali,
Vetro
Imballaggi metallici contenenti matrici
Bombolette spray per uso zootecnico
solide porose pericolose (ad esempio
amianto), compresi i contenitori a
pressione vuoti
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri
dell’olio non specificati altrimenti),
stracci e
indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose
Filtri dell’olio
Filtri olio e gasolio usati

160113*

Liquidi per freni

Liquidi per freni

160504*

Liquidi per freni 16 05 04* Gas in
contenitori a pressione (compresi gli
halon), contenenti sostanze pericolose
Batterie al piombo

Bombolette spray per uso zootecnico
Prodotti fitosanitari o sostanze
agrochimiche
Batterie al piombo

150111*

150202*

160601*
180202*

180207*

200121*
CER
020108*

Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento
Bombolette spray per uso zootecnico
richiede precauzioni particolari in
Medicinali veterinari scaduti o inutilizzabili
funzione della prevenzione delle infezioni Prodotti fitosanitari o sostanze
agrochimiche
Aghi, siringhe, lame, materiale sanitario in
genere infetto
Medicinali citotossici e citostatici
Medicinali veterinari scaduti o inutilizzabili
Prodotti fitosanitari o sostanze
agrochimiche
Aghi, siringhe, lame, materiale sanitario in
genere infetto
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti
Tubi fluorescenti al Neon o a raggi IR per
contenenti
zootecnia
mercurio
Descrizione
note
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze
pericolose

Rifiuti agrochimici contenenti sostanze
pericolose
Sostanze agrochimiche

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.

- Modalita di raccolta (barrare la scelta): B Conferimento a centro di raccolta
B Raccolta porta a porta
Cadenza del servizio: secondo il calendario fornito dai gestori dei centri di raccolta
- Condizioni economiche: €/kg (allegare il prezziario espresso in €/Kg per ciascuna tipologia di rifiuto
conferibile)

…. .....................................................................................................
- Modalità di pagamento (bollettino postale/bonifico/contanti al momento del conferimento):
………………….. ................................................................................................................................
………………….. ................................................................................................................................
Coordinate bancarie …………………….……

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 e di quelle indicate
negli allegati.
Per accettazione
Il Produttore

In allegato:
- 1. Elenco dei centri di raccolta del circuito organizzato
- 2. Modalità tecniche per il conferimento e per il “porta a porta”
- 3. Prezziario

Allegato 1

Elenco dei centri di raccolta del circuito organizzato
(da redigere a cura del gestore qualora sia prevista anche tale modalità di raccolta)
Allegato 2

Modalità tecniche per il conferimento a centro di raccolta e per il “porta a porta”:
(da redigere a cura del gestore secondo le indicazioni sotto riportate)
In caso di utilizzo del centro di raccolta:
•

il produttore di rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali convenzionato con il
Servizio Pubblico Integrativo di Raccolta dei rifiuti agricoli per la campagna annuale in corso dal
momento del pagamento della quota annua di adesione,
- conferirà i rifiuti con proprio automezzo, al seguente centro di raccolta (indicare uno o più centri di
raccolta tra quelli elencati nell'allegato 1):
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

- dovrà:
1)

suddividere rifiuti per ciascuna tipologia di rifiuto (codice CER)

2)

consegnare, nelle aree allo scopo individuate e nelle giornate stabilite, i propri rifiuti
trasportandoli senza il formulario di identificazione, qualsiasi sia la quantità trasportata così
come riportato dell’ Accordo di Programma ove previsto;

3)

adoperarsi per favorire una agevole e corretta consegna dei rifiuti evitando di intralciare i
mezzi in ingresso ed in uscita;

4)

utilizzare contenitori o serbatoi fissi o mobili per lo stoccaggio dei rifiuti con adeguati
requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. I rifiuti che
possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta,
corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

- potrà pertanto effettuare le predette consegne di rifiuti, con i limiti sopra indicati, senza essere
iscritto all’Albo Gestori Ambientali.
•

Il gestore aggiudicatario del Servizio in qualità di detentore dei rifiuti presi in carico presso le
aree di trasbordo individuate,

- dovrà:
•

accompagnare con formulario di trasporto i rifiuti dall’area individuata per la raccolta fino
all’impianto autorizzato di recupero o smaltimento (a meno di utilizzare quale centro di
raccolta il proprio impianto di trattamento);

•

rilasciare, all’atto del conferimento presso le aree di trasbordo individuate, un’attestazione
dell’avvenuto conferimento da cui risulti il rifiuto conferito (con indicato il codice CER), il
quantitativo, la data di conferimento, il riferimento alla convenzione e all’adesione
all’Accordo di Programma al fine di dimostrare l’avvenuto smaltimento entro l’anno dei
rifiuti prodotti;

In caso di utilizzo del centro di raccolta Servizio Porta a Porta:
•

il produttore di rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali convenzionato con il
Servizio Pubblico Integrativo di Raccolta dei rifiuti agricoli per la campagna annuale in
corso dal momento del pagamento della quota annua di adesione,

- dovrà:
• collocare i rifiuti in un'area idonea (in modo da evitare la contaminazione del suolo e dei corpi
ricettori superficiali e/o profondi) e tale da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle
attrezzature in ingresso ed in uscita;
•

suddividere rifiuti per ciascuna tipologia di rifiuto (codice CER);

• utilizzare contenitori o serbatoi fissi o mobili per lo stoccaggio dei rifiuti con adeguati requisiti
di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. I rifiuti che possono dar luogo a
fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di
raccolta per i liquidi.

•

Il gestore aggiudicatario del Servizio in qualità di detentore dei rifiuti presi in carico presso
l'impresa

- dovrà rilasciare la prima copia del formulario di trasporto al produttore, all’atto della raccolta
presso il domicilio dell’utente nell’ambito del servizio porta a porta, e provvedere all’invio della
quarta copia del formulario allo stesso una volta avvenuto il conferimento all’impianto di
destinazione legittimato.

Allegato 3

Prezziario
(da redigere a cura del gestore qualora sia prevista anche tale modalità di raccolta)

