CONTRATTO DI SERVIZIO
SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI

COD. CLIENTE
(a cura di Elite Ambiente srl)

__
___________
PREMESSO CHE
-

in data 18/10/2017 è stata stipulata tra ELITE Ambiente srl e le Associazioni di Categoria della provincia di

Padova , una “Convenzione Quadro” - da intendersi qui integralmente richiamata - che istituisce un “Circuito Organizzato
di Raccolta” dei rifiuti provenienti dalle aziende agricole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del Dlgs 152/2006;
-

E’ interesse della sottoindicata Impresa Agricola aderire al predetto “Circuito Organizzato di Raccolta”, fruendo

del servizio di Raccolta e Recupero-Smaltimento dei propri Rifiuti Agricoli, svolto da ELITE Ambiente srl ed oggetto del
presente Contratto di Servizio,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ELITE AMBIENTE SRL con sede in Brendola (VI) via Mazzini 13, P.IVA 01956070245, rappresentata
dall’ing. Antonio Casotto nato a Padova il 22.10.1965, provvederà alla gestione dei Servizi di Raccolta e
Recupero-Smaltimento dei rifiuti prodotti dalle Imprese Agricole convenzionate, e ciò sia presso i Centri
di Raccolta all’uopo definiti, che attraverso il ritiro c.d. “Porta a Porta” dei rifiuti stessi,
E
l’IMPRESA AGRICOLA __________________________________________________________________
P.IVA: __________________________________ C.F.: _________________________________________
con sede legale nel Comune di: ____________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________n°_______ CAP _______________
Tel ___________________

Cell _______________________ mail _____________________________

e con sede operativa nel comune di (se diversa dalla precedente): _________________________________
indirizzo: ______________________________________________________________________________
Rappresentata da:

__________________________________________________________________

Associazione di categoria di appartenenza: __________________________________________________
La sopra indicata Impresa Agricola con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di conoscere ed accettare
integralmente i termini e le Condizioni Generali di seguito riportate, obbligandosi altresì a provvedere al versamento
della quota annuale entro i termini prefissati.
L’azienda dichiara inoltre di aver ricevuto a mezzo posta ordinaria una informativa specifica sul servizio, e di aver preso
visione della “Convenzione Quadro”, accettandone termini e condizioni. La stessa è consultabile c/o le sedi delle
Associazioni di categoria e scaricabile dal sito www.riciclagricola.it.
L’impresa agricola, quindi, si impegna ed obbliga al conferimento dei propri rifiuti al Soggetto Gestore ELITE Ambiente
srl, secondo quanto meglio specificato all’art. 2 delle Condizioni Generali del presente contratto.
Luogo e data

_______________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________________
Ai sensi del decreto legislativo 196/03 e s.m.i. l’impresa agricola viene informata che i dati forniti sono trattati per le finalità connesse all’espletamento del sevizio. Gli
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 di detto decreto legislativo. Il titolare del trattamento dei dati in questione è Elite Ambiente Srl.

CONDIZIONI GENERALI
Art.1 OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
La gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività agricole di cui al presente contratto
di servizio è effettuata nel rispetto delle normative vigenti.
I rifiuti oggetto del presente contratto di servizio provengono dall’Attività Agricola (Art.
2135 c.c.); l’impresa agricola aderente al servizio è tenuta a conferire i rifiuti secondo le
modalità previste nelle comunicazioni annualmente inviate alle Aziende Agricole della
provincia in questione da parte del soggetto Gestore del servizio stesso..
Ai sensi di L. 221 del 28.12.2015 l’imprenditore agricolo che si avvale dei servizi di cui
al presente contratto di servizio è esonerato, limitatamente alla quantità conferita
all’interno del circuito, dall’obbligo di tenuta del registro di C/S e redazione del MUD.
Il trasporto dei rifiuti pericolosi (entro i 30 kg) e non pericolosi (entro i 30 kg) effettuato
dal produttore, può avvenire senza essere accompagnato dal formulario di trasporto
esclusivamente per conferimenti c/o le piattaforme di conferimento, come riportato nella
“Convenzione Quadro”.
Nel rispetto delle modalità di trasporto sopra richiamate, gli imprenditori agricoli sono
altresì esonerati dall’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’Art.
212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Sono esonerati dall’obbligo di adesione al SISTRI gli enti e le imprese produttrici iniziali
di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali indipendentemente dal
n. di dipendenti di cui all’art. 2135 del c.c., che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di
circuiti organizzati di raccolta ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152
del 2006.
Art.2 MODALITA’ DI CONFERIMENTO
Possono usufruire del servizio le sole aziende che abbiano sottoscritto il presente
contratto di servizio e siano regolarmente iscritte ad una delle Associazioni di Categoria
firmatarie della “Convenzione Quadro” ed in regola con i relativi pagamenti.
Al momento del conferimento, i rifiuti dovranno essere suddivisi per tipologia, a cura del
conferente.
Dovranno essere consegnati tramite sacchi trasparenti, tali da poter agevolmente
visionare il contenuto.
I rifiuti dovranno inoltre essere confezionati in modo che siano facilmente movimentati.
I teli per la ricopertura delle serre, per le pacciamature, i filari e le reti antigrandine,
dovranno essere confezionate in pacchi o in rotoli legati.
I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari dichiarati puliti dal conferente, devono essere
stati precedentemente lavati-bonificati. Dopo il lavaggio-bonifica, per quanto possibile,
dovrà esserne ridotto il volume e se presente, dovranno essere chiusi con il tappo. Il
sacco che li conterrà, dovrà essere chiuso con un legaccio o nastro.
Gli oli vanno conferiti tramite fusti o taniche chiuse ed integre, e in ogni caso NON
dovrà esserci alcun tipo di sversamento e/o emissioni maleodoranti.
Non verranno raccolti rifiuti qualora gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel
presente contratto di servizio o se inquinati, miscelati da materiali estranei e/o di
diversa natura.
Conferimento presso i CENTRI DI RACCOLTA: Il servizio alle Aziende aderenti e
regolarmente iscritte ad una della Associazioni di Categoria verrà eseguito, previa
esibizione del bollettino di pagamento e rilascio di una copia della presente
Convenzione, presso i centri di raccolta allestiti e gestiti da Elite Ambiente Srl; orari e
giorni potranno essere modificati a seconda delle necessità. Ogni azienda potrà
trasportare con mezzi propri e conferire all’interno del circuito organizzato dei centri di
raccolta rifiuti PERICOLOSI (al massimo 30 kg/litri) e rifiuti NON PERICOLOSI (al
massimo 30 kg). I rifiuti saranno pesati e sarà rilasciata apposita ricevuta / fattura
contestualmente al pagamento per il ritiro effettuato.
Raccolta PORTA A PORTA: Il servizio di raccolta alle aziende aderenti, in regola con i
pagamenti e iscritte ad una delle Associazioni di Categoria, verrà attivato mediante
chiamata al n. verde indicato nell’informativa. All’atto della prenotazione l’azienda dovrà
indicare con precisione tipologia e quantità (kg/lt) dei rifiuti da ritirare; nel caso non
fosse quantificabile, dovrà essere indicata la modalità di raccolta (es. con ragno, con
autobotte etc.). Sarà cura di Elite Ambiente Srl contattare l’azienda 1-2 gg prima del
servizio, comunicando la data prevista. I rifiuti dovranno essere collocati in zone
accessibili ai mezzi di raccolta.
All’atto del ritiro dovrà essere esibito il bollettino di pagamento e rilasciata una copia
della presente Convenzione. Elite Ambiente Srl provvederà, quindi, al rilascio del
formulario di trasporto che dovrà essere debitamente sottoscritto dall’azienda; la prima
copia sarà rilasciata al cliente e la quarta copia sarà successivamente restituita nei
termini previsti dalla legge vigente.
I rifiuti saranno pesati e verrà rilasciato apposito ordine di ritiro con annotati Ragione
Sociale dell’Azienda Agricola, il codice C.E.R., la descrizione del rifiuto, la quantità
raccolta e l’importo da pagare contestualmente al ritiro. La fattura per l’importo pagato
verrà successivamente inviata all’azienda, unitamente alla quarta copia del formulario,
a mezzo posta ordinaria.
Art. 3 INFORMAZIONI SUL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI
A partire dalla loro produzione, ogni azienda è obbligata a smaltire i rifiuti entro un anno
solare (fatta eccezione per i rifiuti a rischio infettivo che devono essere smaltiti entro 30
gg dalla loro produzione).
Il deposito temporaneo deve inoltre essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti
e, per i pericolosi, nel rispetto delle norme che ne disciplinano il deposito.

Art. 4 INDENNIZZI
Se, senza preavviso e per cause imputabili all’Azienda Agricola, il ritiro PORTA A
PORTA non dovesse avvenire nel giorno concordato, nonostante una risposta
affermativa da parte del cliente, lo stesso è tenuto a corrispondere una penale (c.d.
viaggio a vuoto).
Nel caso il conferimento non venga effettuato come stabilito dalla presente
Convenzione, sia per quanto riguarda la suddivisione per tipologia e natura, sia
per il loro confezionamento, l’azienda è tenuta a corrispondere una penale (ad
es. rifiuto non conforme, penalità mancata corrispondenza, etc.).
Gli indennizzi sopra elencati verranno annualmente comunicati alle aziende
aderenti.
Art. 5 ONERI E OBBLIGHI PER L’IMPRESA AGRICOLA
L’ Azienda Agricola è tenuta alla conservazione di:
- copia del presente contratto di servizio;
- fatture attestanti i pagamenti dei corrispettivi
- copie dei formulari (servizio Porta a Porta)
- copia dei documenti di conferimento (servizio c/o centri di raccolta)
Art. 6 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E TERMINI DI PAGAMENTO
Con l’adesione, all’atto della firma della presente Convenzione, l’Azienda Agricola si
impegna a versare la quota annuale di adesione al servizio. Diversamente, rimane
in carico all’ Azienda Agricola l’obbligo di provvedere autonomamente agli
adempimenti previsti dalla vigente normativa sui rifiuti.
Il corrispettivo del servizio per il trattamento delle quantità effettivamente conferite,
dovrà essere pagato al momento della consegna degli stessi (in contanti o
assegno); la somma sarà calcolata secondo l’elenco prezzi dei C.E.R. conferibili,
consultabile nell’informativa e in calce.
Il diritto di chiamata deve essere corrisposto ogniqualvolta venga richiesta la
raccolta c.d. PORTA A PORTA.
Art. 7 DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO – FACOLTA’ DI RECESSO
Il presente contratto di servizio si rinnova tacitamente ogni anno per tutta la durata
dell’appalto (5 anni) dal momento della sottoscrizione e comunque non oltre il 2021
(in caso contrario verrà data comunicazione alle aziende).
Il recesso dal contratto di servizio da parte dell’ Azienda Agricola è possibile previa
comunicazione scritta a mezzo raccomandata ad Elite Ambiente srl, entro il 30
Giugno di ogni anno.
In caso di recesso, sono comunque dovuti i corrispettivi per i servizi ricevuti fino alla
data della richiesta.
La Convenzione potrà essere tuttavia riattivata con una comunicazione e il servizio
potrà riprendere regolarmente pagando la quota di iscrizione per l’anno in vigore e
sottoscrivendo una nuova Convenzione.
Nel caso di recesso con subentro di attività, Elite Ambiente srl provvederà alle
dovute volture della quota di adesione a partire dalla data della richiesta e dalla
sottoscrizione della Convenzione da parte del subentrante.
Nel caso di cessazione di attività da parte dell’azienda agricola, gli aventi causa
sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Soggetti Gestore, ma saranno
comunque dovuti i corrispettivi per i servizi ricevuti fino alla data della
comunicazione di cessazione.
Art. 8 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali e identificativi comunicati e gli altri dati dell’utente in possesso di
Elite Ambiente srl, saranno utilizzati ai fini dello svolgimento del servizio e di
indagine statistica annuale. L’accesso ai dati è consentito, nell’esercizio delle
mansioni lavorative, ai soli dipendenti e collaboratori di Elite Ambiente srl,
All’Associazione di Categoria alla quale l’azienda agricola è iscritta ed alla Provincia
di competenza.
La comunicazione o diffusione dei dati all’esterno avviene soltanto verso soggetti
che svolgono per conto di Elite Ambiente srl attività connesse al servizio oggetto
della presente e per la sola finalità di svolgimento di tali attività. Il titolare del
trattamento dei dati in questione è Elite Ambiente srl.
Luogo e data _____________________________________
Firma del legale rappresentante o di chi ne fa le veci

___________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1342 cc e ss, si dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole: art. 4), art. 5), art. 6), art. 7)
Firma del legale rappresentante o di chi ne fa le veci

__________________________________________

