
ACCORDO DI PROGRAMMA PER
I RIFIUTI PROVENIENTI DA

ATTIVITA’ AGRICOLE

SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE
ADERENTI ALL’ACCORDO

PIATTAFORME DI SMALTIMENTO/ RECUPERO

ECOLOGIA OGGI SRL
LOC. MASTRO BRUNO
88046 LAMEZIA TERME
Telefono 0968/442032 - 201452

Orari:
lun. – ven.
9 - 12
15 - 17 .

ECOSISTEM SRL
LOC. LENZA VISCARDI SN
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Telefono 0968/ 53267 – 53967

Orari:
lun. – ven.
9 - 12
15 – 17
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Modalità del conferimento e costo del servizio

• Batterie, oli minerali esausti, oli di frittura e filtri di olio motore: il trasporto va effettuato
in appositi contenitori adeguatamente sistemati, per evitare il ribaltamento e la dispersione
nell’ambiente dell’olio e delle sostanze liquide contenute nelle batterie.

• Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari: lavare con acqua il contenitore (si considerano
idonei almeno tre risciacqui consecutivi) e immettere il liquido di lavaggio esclusivamente nella
miscela preparata per effettuare successivi trattamenti; trasportare inoltre i contenitori vuoti in
appositi sacchi chiusi ermeticamente e provvisti di etichetta riportante gli estremi identificativi
del conferente.

• Rifiuti farmaceutici a uso veterinario: vanno riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e
provvisti di etichetta riportante gli estremi identificativi del conferente.

• Teli in polietilene utilizzati per la pacciamatura e la ricopertura delle serre: dovranno
essere preventivamente separati per tipologie, puliti delle parti contenenti fango e
successivamente piegati e legati.

• Imballaggi: vanno consegnati divisi per tipologia (legno, cartone, metalli, plastica ecc.).
• Filtri d’aria, pile e tubi fluorescenti: devono essere contenuti, trasportati e consegnati in

appositi contenitori.

Costo del servizio

CER Rifiuti Speciali pericolosi Costo €

020108* Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) 100,00 (min. 1 ritiro annuo)
150110* sino a 50 Kg
130208* Oli usati da motore e circuiti idraulici ritiro gratuito
160107* Contenitori vuoti olio e filtri usati da motore e circuiti idraulici 100,00 (min. 1 ritiro annuo)
150110* sino a 50 Kg
160601* Batterie al piombo esauste ritiro gratuito

CER Rifiuti Speciali non pericolosi Costo €/Kg

150101 Imballaggi in carta e cartone conferimento gratuito *
150102 Imballaggi in plastica conferimento gratuito *
150103 Imballaggi in legno conferimento gratuito *
150104 Imballaggi metallici conferimento gratuito *
150102 Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati conferimento gratuito *
150104
150106 Imballaggi in materiali misti 0,13 *
020104 Polietilene per pacciamatura e copertura delle serre conferimento gratuito **
* eccetto le spese di trasporto in caso di ritiro porta a porta
** eccetto le spese di trasporto in caso di ritiro porta a porta + €/Kg 0.05 per spese pulizia materiale
I prezzi indicati si intendono esclusi di IVA e saranno aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT da
parte del Collegio dell’Accordo
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