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tra: 
AMBIENTE SERVIZI SpA con sede in via Clauzetto, 15 a San Vito al Tagliamento (PN) 

e 

AZIENDA:   _________________________________________  _________________________________________________________  

con sede legale nel comune di:   ________________________  _______________________________________________ 

Indirizzo:   ________________________________  ____________________________    Tel.   _____________  ____________ 

e con sede operativa nel Comune di: ___________________________  _______________________________________ 

indirizzo:   ____________________________  _________________________________    Fax.   ____________  ____________ 

Indirizzo:   ____________________________   _________________________________    Cell.   ____________  ____________ 

rappresentata da:  _____________________  _________________________________________________________________  

P.IVA __________________  _______    C.F.   ____________________________  _________________________  

Assoc. di categ.:   ___________________________________________  ___________________________________________  email:   _____________  ____________________________  
 
Visto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare: l’art. 184 comma 3 “Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività 
agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.”, l’art. 188-bis.  D. Lgs. 152/06 e s.m.i.,  
Controllo della tracciabilità dei rifiuti comma 2 “A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: a) nel rispetto 
degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 14-
bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure     b) 
nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di 
identificazione di cui agli articoli 190 e 193.” 
SI INVITA A FARE RIFERIMENTO AL TESTO INTEGRALE DELLA NORMATIVA RICHIAMATA NELLA CONVENZIONE 
 

si conviene quanto segue 

Art. 1) Oggetto della Convenzione 

Oggetto della presente convenzione è il conferimento, da parte dell'Azienda sopraindicata, dei rifiuti provenienti 
dalla propria attività agricola o agro-industriale, per il loro smaltimento ad Ambiente  
Servizi SpA, gestore dei servizi di raccolta rifiuti urbani e assimilati nei comuni associati. 
I rifiuti oggetto della presente convenzione vengono così classificati: 

RIFIUTI NON PERICOLOSI 

DESCRIZIONE CODIFICA (CER) DEL RIFIUTO 

- Nylon per ricopertura serre e pacciamatura, reti per filari e/o 
antigrandine deteriorate, tubi irrigazione, manichette, spaghi in 
materiale plastico/nylon, retine/film plastici per rotoballe 

- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

- Cassette non più riutilizzabili 
- Imballaggi di materiali contenenti materiali non pericolosi (p.e. 

sementi, mangimi, ammendanti, detergenti, ...) 
- Contenitori privi di residui di rifiuti organici e/o organici 

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone 
- 15 01 02 imballaggi in plastica/polistirolo 
- 15 01 03 imballaggi in legno 
- 15 01 04 imballaggi in metallo 
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti 
- 15 01 07 imballaggi in vetro 

- Rifiuti ferrosi - 02 01 10 rifiuti metallici 

- Pneumatici fuori uso di auto, anche con cerchio, camion e 
trattore 

- Pneumatici fuori uso di muletto e movimento terra 

- 16 01 03 pneumatici fuori uso 
- 16 01 03 pneumatici fuori uso 
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RIFIUTI PERICOLOSI 

DESCRIZIONE CODIFICA E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO 

- Contenitori contaminati da composti veterinari 
- 18 02 02 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 

- Contenitori di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche non 
sottoposti a lavaggio 

- 15 01 10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 
o contaminati da tali sostanze 

- Oli minerali esausti 
- Il conferitore si assume la responsabilità che l’olio sia privo di 

“PCB e PCT” 

- 13 02 05 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 
lubrificazione non clorurati 

- 13 02 06 scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e 
lubrificazione Analisi olio (eventuale) 

- Batterie al Piombo - 16 06 01 batterie al piombo 

- Filtri usati (olio, gasolio, aria) - 16 01 07 filtri dell'olio 

- Lampade al neon o raggi IR per zootecnia 
- 16 02 15 componenti pericolosi rimossi da apparecchiature 

fuori uso 

- Bombolette spray per uso zootecnico 
- 15 01 11 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 

o contaminati da tali sostanze 

Contattando preventivamente Ambiente Servizi S.p.A. sarà possibile valutare l’eventuale conferimento di altre 
tipologie di rifiuto. 

Art. 2) Modalità e costi di conferimento 

L’azienda agricola si impegna a conferire i propri rifiuti secondo le modalità di cui alla presente convenzione: 
 Presso i punti di raccolta, SE ATTIVATO, nei luoghi e nei giorni come da calendario inviato annualmente. 

Potranno essere conferiti i rifiuti agricoli non pericolosi (anche i contenitori vuoti pericolosi di fitofarmaci 
se bonificati) purché nel limite massimo di 30 kg/Lt per conferimento, per un massimo di 4 trasporti l’anno 
o comunque entro i 100 Kg/Lt l’anno. 

 

 Servizio di raccolta a domicilio, per rifiuti pericolosi e non pericolosi il servizio di raccolta va prenotato 
telefonicamente mediante chiamata al Call Center di Ambiente Servizi SpA (tel. 0434 842211 dal lunedì al 
venerdì  dalle 09:30 alle 13:00 ed il martedì dalle 14:00 alle 17:00) oppure via mail 
agricoli@ambienteservizi.net comunicando contestualmente tipologie e quantità dei rifiuti da conferire.
  

 

N.B. : I contenitori vuoti di fitofarmaci saranno raccolti solo come RIFIUTI PERICOLOSI – Cod. CER 

15.01.10* con servizio porta a porta, comunque sempre conferiti in sacchi trasparenti chiusi con indicata 

la ragione sociale del produttore. 

 

I costi di raccolta, trasporto e smaltimento sono indicati nel listino prezzi allegato e oggetto di aggiornamento 
annuale. 
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Art. 3) Agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi 
1) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi 
dell’art. 188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 11, 
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 
125, sono: 
a) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali 
con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui 
all’art. 2135 del Codice Civile che conferiscono i rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi 
dell’Art. 183, comma 1, lett. pp) del Dlgs 152 del 2006; 
b) c)  d)  Omissis 
e) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e 
acquacoltura, di cui al Dlgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di 10 dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal 
numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “Imprese agricole” del Registro 
delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’Art. 183, 
comma 1, lett. pp) del Dlgs 152 del 2006. 
2) Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire 
al SISTRI, ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e 
gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui gli Art. 190 
e 193 Dlgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.” 

SI INVITA A FARE RIFERIMENTO AL TESTO INTEGRALE DELLA NORMATIVA RICHIAMATA NELLA CONVENZIONE 

Art. 4) Differenziazione dei rifiuti e loro confezionamento 

Per il corretto conferimento dei rifiuti prodotti, il conferente deve aver cura di: 

 suddividere i rifiuti per tipologia, come da listino prezzi; 

 confezionare ciascuna tipologia di rifiuto nei sacchi forniti da Ambiente Servizi S.p.A. o, in temporanea 
mancanza di questi, in sacchi impermeabili e trasparenti;  

 richiudere i sacchi con un legaccio o con un nastro isolante; 

     I sacchi mangime/concime di carta/plastica devono essere conferiti all’interno dei sacchi impermeabili o big bags.  

I contenitori di fitofarmaci vuoti non bonificati (quindi pericolosi) devono essere insaccati, non serve che 
vengano distinti per tipologia materiale (carta mista a plastica o vetro …) in quanto tutti appartenenti al  
CER 15 01 10*; ricordiamo che anche i sacchi contenenti mangimi trattati con veleni o antiparassitari sono rifiuti 
pericolosi. 

I rifiuti possono anche essere confezionati in big bags, utilizzando i criteri di confezionamento già descritti. 

Al momento del conferimento, Ambiente Servizi S.p.A. verificherà la natura dei rifiuti e dopo averli pesati 
rilascerà la SCHEDA SISTRI (per i rifiuti pericolosi) ed il  FORMULARIO. 

Art. 5) Indennizzi 

Nel caso in cui l’Azienda agricola convenzionata non si attenga a quanto disposto nella presente convenzione, 
fatte salve le sanzioni stabilite dalla legge, sono previsti i seguenti indennizzi: 

 se, dopo aver richiesto l’effettuazione del servizio con il metodo “porta a porta” e stabilito il giorno e 
luogo dell’intervento, non si presenterà nessuno all’appuntamento, € 25,00 + IVA, oltre al costo per il 
diritto di chiamata; 

 se il conferimento non sarà effettuato come stabilito dalla presente convenzione, sia per quanto 
riguarda la suddivisione per tipologia e natura dei rifiuti nonché per il loro confezionamento, verrà 
applicato il costo di € 0,18/kg + IVA con un minimo fatturabile di €. 25,00+IVA; 

 se il quantitativo dichiarato all’atto della prenotazione del servizio non corrisponde a quello effettivamente 
riscontrato, verrà raccolto non oltre il 25% del dichiarato. Inoltre verrà applicato il costo aggiuntivo per il 
superamento delle quantità, come da Listino Prezzi;  

 €. 50,00 + IVA per ogni ora o frazione di ora oltre ai primi 20 minuti previsti per le operazioni di carico, 
pesatura e ricevuta/pagamento dedicata ai servizi supplementari (sgomberi, raccolta in più punti o in 
zona non accessibile ai mezzi di raccolta, altro).  
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Qualora, a seguito dei controlli e delle eventuali analisi a campione, tra i rifiuti dichiarati non pericolosi venissero 
riscontrati dei rifiuti pericolosi, Ambiente Servizi Spa si riserva la facoltà di riclassificare il materiale e addebitare 
i relativi costi di analisi e smaltimento al conferitore. 

Art. 6) Oneri e obblighi amministrativi dell’impresa agricola 

L’impresa agricola è tenuta a: 

 conservare copia della presente convenzione per 5 anni; 

 conservare copia del FORMULARIO; 

 conservare fatture attestanti il pagamento dei corrispettivi. 

Art. 7) Informativa sulla privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.  s’informa che i dati relativi alle Aziende convenzionate, forniti ad Ambiente  
Servizi SpA, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del servizio di cui alla presente 
convenzione in via cartacea, elettronica, etc. 

Art. 8) Corrispettivi per il servizio 

Per quanto attiene alle disposizioni economiche della presente Convenzione, si rimanda al listino prezzi relativo 
all’anno di conferimento (Allegato 1). 

Art. 9) Modalità di pagamento 

Il pagamento della “quota per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti agricoli” avverrà mediante 
versamento in conto corrente postale o rimessa diretta all’atto della richiesta del servizio. 

Art. 10) Durata della Convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti tra Ambiente Servizi SpA e le singole Aziende agricole, per l’anno di 
sottoscrizione e, salvo disdetta da una delle parti o sopravvenute modifiche normative in materia, si intende 
tacitamente rinnovata. 
Le aziende agricole potranno conferire i rifiuti come aziende convenzionate ed avvalersi delle agevolazioni 
previste, solo dopo il versamento del costo del servizio. 
 
 
 
Data:   

 
 
 
 

 Ambiente  Servizi  S.p.A.  Il Conferitore 

 Il Direttore Generale   

 Timbro e firma 
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