
 

 

LUGLIO 

27 GAMBELLARA ECOCENTRO Via E. Fermi 

SETTEMBRE 

1 ASIAGO CONSORZIO Via dell’Artigianato, 70 

2 COLCERESA ECOCENTRO Via del Progresso, 14 

20 MONTEBELLO CONSORZIO Strada Statale 11 n. 28 

OTTOBRE 

10 DUEVILLE CONSORZIO Via Rossi 42/44 

17 LONIGO CONSORZIO Via Rio Camparolo, 6 

27 CAMISANO CONSORZIO Via Cellini 1/A 

28 SANDRIGO CONSORZIO Via Piave, 1 

NOVEMBRE 

7 
NOVENTA 

VICENTINA 
CONSORZIO Via Peraro, 2 

21 MOLINA DI MALO CONSORZIO Via del Lavoro, 59 

28 CALDOGNO CONSORZIO Via Roma, 33 

30 MONTEGALDA ECOCENTRO Via Vegri, 23 

DICEMBRE 

2 
BARBARANO di 

BARBARANO MOSSANO 
CONSORZIO Via Stazione 1/C 

5 ROSA’ CONSORZIO Via dei Prati, 55 
9 BREGANZE ECOCENTRO Via della Filanda 7 

14 LONIGO CONSORZIO Via Rio Camparolo, 6 

16 GRISIGNANO DI ZOCCO ECOCENTRO Via dell’Industria 48/50 

Azienda Pulita è il servizio di raccolta dei rifiuti agricoli semplice 
ed economico che prevede le semplificazioni previste dall’art. 183 
del Dlgs 152/2006 (Circuito Organizzato di Raccolta). 

Azienda Pulita, nato nel 1999, è stato il primo Sevizio Organizzato 
di Raccolta in Italia specifico per i rifiuti agricoli. 

Da oltre 20 anni, il servizio consente a decine di migliaia di 
aziende agricole, di ottemperare a TUTTI gli obblighi previsti dalla 
normativa nazionale in tema di smaltimento dei rifiuti. 

Il servizio può essere effettuato presso i Centri di Raccolta (CR) 
e/o richiedere un servizio domiciliare Porta a Porta (PAP). 

CALENDARIO RACCOLTE 2022 
Dalle 8.30 alle 12.00 Campagna Raccolta Rifiuti 

Inquadrare per pagamento 
quota e  prenotazione centri 

Azienda Pulita:  il servizio di raccolta dei rifiuti agricoli 
semplice ed economico ideato nel 1999 che prevede le 

semplificazioni amministrative previste dalla legge. 

Campagna Raccolta Rifiuti 
Agricoli 2022 

servizi@eliteambiente.it 

www.aziendapulita.it 



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

ADESIONE 

Le aziende che desiderano aderire al Circuito Organizzato di 
Raccolta (COR), devono sottoscrivere Il Contratto di Servizio 
reperibile c/o la propria associazione di categoria / consorzio 
/cooperativa / rivenditore e versare la quota di adesione tramite 
bonifico bancario, bollettino postale, sistema QR-Code allegato 
almeno 10 giorni prima di accedere ai servizi. 

CENTRI DI RACCOLTA 

Grazie al COR le aziende agricole potranno autonomamente 
trasportare c/o i centri di raccolta (vedi calendario) i rifiuti da loro 
prodotti, pericolosi e non, FINO AD UN MASSIMO DI 30 kg dopo aver 
sottoscritto il “Contratto di servizio” e pagato la quota di adesione 
annuale. 

L’azienda agricola dovrà necessariamente prenotare il proprio 
conferimento c/o il sito www.aziendapulita.it o semplicemente 
inquadrando il QR-Code o  alla mail servizi@eliteambiente.it 

SERVIZIO PORTA A PORTA 

Va prenotato alla mail servizi@eliteambiente.it o chiamando il 
numero verde 800.051477, attivo dal Lun. al Ven. dalle 9,00 alle 12.30  
e  dalle 14,30 alle 17,30. All'atto della prenotazione va indicato il peso 
in chilogrammi dei vari rifiuti. La prenotazione va fatta entro e non 
oltre il 23/12/2022. 

PREPARAZIONE DEI RIFIUTI 

I rifiuti devono essere differenziati per tipologia (es. confezioni vuote 
di agrofarmaci, plastiche agricole non pericolose, olio, filtri, batterie..) 
e conferiti in sacchi dai quali si possa verificare il contenuto. E’ 
vietato miscelare tra di loro i rifiuti e nel caso si riscontrassero 
miscelazioni di rifiuti questi non verranno ritirati. 

Su richiesta, possono essere forniti alle aziende agricole comodi 
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Sarà necessario 
comprimere i barattoli in plastica. 

PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Verranno rilasciati i Formulari di Identificazione Rifiuto e/o i 
Documenti di Conferimento alle aziende agricole, che potranno 
consultare e scaricare direttamente dal portale www.riciclagricola.it 
che garantirà la tracciabilità dei rifiuti. 

Le fatture verranno messe a disposizione del committente tramite 
PEC o SDI comunicato. Sarà a cura del cliente scaricare il file e 
conservarlo. 

LIMITI, COSTI E OPZIONI DISPONIBILI 

Le opzioni disponibili, le fasce di conferimento, i quantitativi ecc… 
sono riportati nei listini PAP e CR. 
 

Alle pratiche amministrative ci pensa Azienda Pulita! 

Il sito www.riciclagricola.it archivia tutta la documentazione relativa 
ai servizi di raccolta dei rifiuti (TRACCIABILITA’). 

 

 
 

QUOTA ANNUALE  (35,00 

RIFIUTI DI PRODUZIONE AGRICOLA

CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI 
LAVATI E NON

FILM IN P.E.
ANTIGRANDINE, TUBI IRRIGAZIONE E 
MANICHETTE IN PE

CASSETTE PER FRUTTA E VERDURA

CONTENITORI SACCHI VUOTI CONCIMI

ASSORBENTI E MATERIALI 

IMBALLAGGI IN POLISTIROLO

PNEUMATICI SENZA CERCHIO AUTO

PNEUMATICI SENZA CERCHIO TRATTORE

ROTTAMI METALLICI

OLI E GRASSI VEGETALI

OLI E GRASSI VEGETALI EMULSIONI

RIFIUTI PLASTICI (INCLUSI SILOS, MANGIATOIE, 
LACCETTI E TRAPPOLE CONFSIONE SESSUALE, 
PIANTE)

ACQUE DI LAVAGGIO BOTTI

PALI IN CEMENTO

FILTRI OLIO E GASOLIO

OLI MINERALI ESAUSTI

ACCUMULATORI AL PIOMBO

ASSORBENTI E MATERIALI FILTRANTI (CALZARI, 
GUANTI, MASCHERINE, FILTRI ARIA CABINA)

BATTERIE NON AL PIOMBO

RIFIUTI AGROCHIMICI CONTENENTI SOSTANZE 
PERICOLOSE

RIFIUTI DA ALLEVAMENTO

RIFIUTI VETERINARI A RISCHIO INFETTIVO

CONTENITORI VUOTI DI MEDICINALI IN VETRO

LAMPADE NEON O 

BOMBOLETTE SPRAY PER USO ZOOTECNICO

MATER

 

* = Rifiuto Pericoloso 

Per conferimenti PAP 

Per conferimenti 

Contenitori di medicinali in 

LISTINO PREZZI SMALTIMENTO E.E.R €/Kg 

QUOTA ANNUALE  (35,00 € + IVA) 42.70 € (IVA compresa) 

RIFIUTI DI PRODUZIONE AGRICOLA 

CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI 
LAVATI E NON 

15.01.10*/15.01.01/ 
15.01.02/15.01.06 

0,70 €/kg 

FILM IN P.E. SERRE E PACCIAMATURA, RETI 
ANTIGRANDINE, TUBI IRRIGAZIONE E 
MANICHETTE IN PE 

02.01.04 0,25 €/kg 

CASSETTE PER FRUTTA E VERDURA 15.01.02/15.01.03 0,25 €/kg 

CONTENITORI SACCHI VUOTI CONCIMI 15.01.01/15.01.02/15.01.06 0,25 €/kg 

ASSORBENTI E MATERIALI FILTRANTI 15.02.03 1,20 €/kg 

IMBALLAGGI IN POLISTIROLO 15.01.02 1,00 €/kg 

PNEUMATICI SENZA CERCHIO AUTO 16.01.03 0,25 €/kg 

PNEUMATICI SENZA CERCHIO TRATTORE 16.01.03 0,50 €/kg 

ROTTAMI METALLICI 02.01.10 0,00 €/kg 
OLI E GRASSI VEGETALI 20.01.25 0,00 €/kg 
OLI E GRASSI VEGETALI EMULSIONI 20.01.26 0,50 €/kg 
RIFIUTI PLASTICI (INCLUSI SILOS, MANGIATOIE, 
LACCETTI E TRAPPOLE CONFSIONE SESSUALE, 
PIANTE) 

07.02.13 0,30 €/kg 

ACQUE DI LAVAGGIO BOTTI 02.07.01 0,20 €/kg 
PALI IN CEMENTO 17.09.04 0,10 €/kg 
FILTRI OLIO E GASOLIO 16.01.07* 0,70 €/kg 
OLI MINERALI ESAUSTI 13.02.05* 0,00 €/kg 
ACCUMULATORI AL PIOMBO 16.06.01* 0,00 €/kg 
ASSORBENTI E MATERIALI FILTRANTI (CALZARI, 
GUANTI, MASCHERINE, FILTRI ARIA CABINA) 

15.02.02* 0,90 €/kg 

BATTERIE NON AL PIOMBO 16.06.05* 2,45 €/kg 
RIFIUTI AGROCHIMICI CONTENENTI SOSTANZE 
PERICOLOSE 

02.01.08* 2,50 €/kg 

RIFIUTI DA ALLEVAMENTO 

RIFIUTI VETERINARI A RISCHIO INFETTIVO 18.02.02* 1,95 €/kg 
CONTENITORI VUOTI DI MEDICINALI IN VETRO 15.01.10* 0,70 €/kg 
LAMPADE NEON O INFRAROSSI PER ZOOTECNIA 20.01.21* 3,50 €/kg 
BOMBOLETTE SPRAY PER USO ZOOTECNICO 15.01.11* 3,50 €/kg 
MATERASSINI PER CUCCETTE 02.01.04 0,70 €/kg 

* = Rifiuto Pericoloso - Tutti i prezzi riportati si intendono IVA ESCLUSA 

TRASPORTO 

PAP PROGRAMMATO

PAP PROGRAMMATO

PAP PROGRAMMATO

PAP PROGRAMMATO

INDENIZZI

CONTRIBUTO PER ANALISI LABORATORIO 
MINERALI)
CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI NON CONFORME 
/ RIFIUTO NON DIFFERENZIATO

FERMO MACCHINA

MANCATO CONFERIMENTO PORTA A PORTA

DIFFERENZA TRA RIFIUTI PRENOTATI E RIFIUTI 
DETENUTI 20%

CONTENITORI

GABBIA PER BIG

CONTENITORE 70L

CONTENITORE BATTERIE Pb

BIG BAG 1MC

SCATOLA LAMPADE ZOOTECNIA

CONTENITORE IN CARTONE 
RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO

Tutti i prezzi 

PROMOZIONE FILM PE: 

Per conferimenti PAP superiori a 500 kg di materiale incontaminato 

sconto del 30% sul prezzo di listino. 

Per conferimenti PAP superiori a 2000 kg di materiale incontaminato 

sconto del 50% sul prezzo di listino 

PROMOZIONE ALLEVATORI: 

Contenitori di medicinali in vetro da allevamento verranno raccolti con 

E.E.R 15.01.10* 0.70€/Kg 

LISTINO PREZZI SERVIZI 

TRASPORTO - E' POSSIBILE RICHIEDERE 1 / 2 / 4 RITIRI ALL’ANNO 

PAP PROGRAMMATO FINO A KG 100 55,00 € 

PAP PROGRAMMATO FINO A KG 200 75,00 € 

PAP PROGRAMMATO FINO A KG 300 110,00 € 

PAP PROGRAMMATO SUP. 300 KG Vedere listino completo 

INDENIZZI 

CONTRIBUTO PER ANALISI LABORATORIO (OLI 
MINERALI) 

CAD. 2,50 € 

CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI NON CONFORME 
/ RIFIUTO NON DIFFERENZIATO 

€/MC 25,00 € 

FERMO MACCHINA ORA 55,00 € 

MANCATO CONFERIMENTO PORTA A PORTA CAD. 25,00 € 

DIFFERENZA TRA RIFIUTI PRENOTATI E RIFIUTI 
DETENUTI 20% 

MC 25,00 € 

CONTENITORI 

GABBIA PER BIG-BAG o SACCHI NOLEGGIO ANNUALE 10,00 €/CAD 

CONTENITORE 70L NOLEGGIO ANNUALE 5,00 €/CAD 

CONTENITORE BATTERIE Pb NOLEGGIO ANNUALE 35,00 €/CAD 

BIG BAG 1MC ACQUISTO CAD. 10,00 € 

SCATOLA LAMPADE ZOOTECNIA ACQUISTO CAD. 5,00 € 

CONTENITORE IN CARTONE 
RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO 

ACQUISTO CAD. 2,00 € 

Tutti i prezzi riportati si intendono IVA ESCLUSA 

Visita il sito www.aziendapulita.it 

-Scarica il contratto di servizio 

-Paga la quota di adesione annua 

-Prenota il tuo servizio PAP o C.R. 

Inquadrare per pagamento 
quota e  prenotazione centri 



P. IVA: 

Cod. SDI:

LUOGO:___________________

DATA:_____________________

INVIARE VIA E-MAIL A servizi@eliteambiente.it

 REV. 25/11/21 - Sistema AZIENDA PULITA® e RICICLAGRICOLA®  sono un marchi registrati di ELITE Ambiente Srl

PEC: 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ELITE AMBIENTE SRL  

C.F.:

Titolare:

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI

Tel / Cell:

Denominazione Impresa Agricola:

Indirizzo Sede Legale:

Indirizzo Sede Operativa:

Ass. di Categoria: COD. CLI. (a cura di ELITE AMBIENTE):

PREMESSO CHE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

E L'IMPRESA AGRICOLA

E-Mail: 

(Impresa Agricola)

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 preso visione dell’informativa specifica sul servizio e della “Convenzione Quadro”, 
conservate presso le Associazioni di Categoria stesse, accettandone termini e condizioni. 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 di servizio.

E' stata stipulata tra ELITE AMBIENTE SRL e le Associazioni di Categoria Agricole 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 successive modifiche; è 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

ELITE AMBIENTE SRL con sede IN Brendola (VI) via Mazzini 13, P. IVA 01956070245, rappresentata nel presente atto dall’Ing Antonio 
Casotto nato a Padova il 22/10/1965 nella sua qualità di legale rappresentante,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" (CR)
all’uopo definiti, che attraverso il ritiro c.d. “Porta a Porta” (PAP) dei rifiuti stessi

ELITE AMBIENTE SRL - Via Mazzini 13, 36040 Brendola (VI) - P. IVA 01956070245



 

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 dalla normativa vigente e dalle comunicazioni annualmente predisposte dal gestore 
del servizio per le Aziende Agricole e le relative Associazioni di Categoria. In particolare il 
servizio è conforme al “Circuito Organizzato di Raccolta” così come definito dal comma 1 
lettera “pp” dell’Art. 183 Dlgs 152 del 2006. 
Ai sensi delDlgs n. 116 del 03/09/2020 il trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi 
effettuato dal produttore, può avvenire senza essere accompagnato dal formulario di 
trasporto esclusivamente per conferimenti c/o le piattaforme di conferimento del Circuito 
Organizzato di Raccolta, (… le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al 
trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma3, lettera a), effettuato dal produttore in 
modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del 
servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, 
comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 

Inoltre, ai sensi della L. 221 del 28.12.2015 l’imprenditore agricolo che si avvale dei servizi di 
cui al presente contratto è esonerato, limitatamente alla quantità conferita all’interno del 
circuito, dall’obbligo di tenuta del registro di C/S e redazione del MUD. 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.. 

I rifiuti oggetto del presente contratto sono avviati a Recupero come evidenziato in ALL. 1. 

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”. 
Al momento del conferimento, i rifiuti dovranno essere suddivisi per tipologia, a cura del 
conferente. Dovranno essere consegnati tramite sacchi in PE, 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. 
Per quanto concerne i contenitori vuoti di agrofarmaci, per quanto possibile, dovrà esserne 
ridotto il volume e se presente, dovranno essere chiusi con il tappo. Il sacco che li conterrà, 
dovrà essere opportunamente 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, attestante l’avvenuto versamento, presso i centri di raccolta 
allestiti e gestiti da ELITE Ambiente SRL; orari e giorni del conferimento potranno essere 
modificati a seconda delle necessità. Ogni azienda potrà trasportare con mezzi propri, in 
modo saltuario ed occasionale, e conferire all’interno del circuito organizzato dei centri di 
raccolta rifiuti PERICOLOSI e NON PERICOLOSI fino ad un massimo di 30 kg/lt al giorno. I 
rifiuti saranno regolarmente pesati e verràrilasciata apposita ricevuta di conferimento o FIRe 
fattura contestualmente al pagamento per il ritiro effettuato. 
 
Raccolta PORTA A PORTA: Il servizio di raccolta alle aziende aderenti iscritte alla propria 
Associazione di Categoria, verrà attivato mediante chiamata al n. verde dedicato. 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 per il ritiro. I rifiuti dovranno altresì essere 
collocati in zone accessibili ai mezzi di raccolta. 
All’atto del ritiro dovrà essere esibito il bollettino di pagamentodell’adesione annuale. 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 opportunamente pesati e verrà rilasciato apposito ordine di ritiro con annotati:-
Ragione Sociale dell’Azienda Agricola, -il codice E.E.R.,- la descrizione del rifiuto,- la quantità 
raccolta - l’importo da pagare contestualmente al ritiro. La fattura per l’importo pagato verrà 
successivamente inviata all’azienda, la quarta copia verràinvece trasmessa all’associazione 
di categoria (se in delega) o via PEC al produttore del rifiuto. 
 
Art. 3 INFORMAZIONI SUL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI 
A partire dalla loro produzione, ogni azienda è obbligata a smaltire i rifiuti entro12 mesi dalla 
produzione (fatta eccezione per i rifiuti a rischio infettivo che devono essere smaltiti con le 
tempistiche fissate dalla relativa normativa di settore). 
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 
Sono previsti degli indennizzi a carico delle Aziende Agricole aderenti al Circuito Organizzato 
di Raccolta, come da listino prezzi allegato: 
-Viaggio a vuoto. Se, a seguito di regolare prenotazione e pianificazione (data e ora del 
servizio concordate), l’Azienda Agricola non si presenta all’appuntamento. 
 
Art. 5 ONERI E OBBLIGHI PER L’IMPRESA AGRICOLA 

L’ Azienda Agricola è tenuta alla conservazione di: 
- copia del presente contratto di servizio (debitamente sottoscritto); 
- fatture attestanti i pagamenti dei corrispettivi 
- copie dei formulari (servizio Porta a Porta) per 3 anni. 
- copia dei documenti di conferimento (servizio c/o centri di raccolta)per 3 anni. 
 
Art. 6 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E TERMINI DI PAGAMENTO 
(OMISSIS) All’atto della firma del presente Contratto di Servizio, 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, POS o assegno per 
importi superiori a 100 Euro); la somma sarà calcolata secondo l’elenco prezzi dei E.E.R. 
conferibili presenti nel listino prezzi allegato (ALL. 2). 
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 di anno in annosalvo disdetta da 
comunicarsi entro 90 giorni dalla scadenza. 
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 90 dalla 
scadenza naturale dello stesso. In caso di recesso, sono comunque dovuti i corrispettivi 
per i servizi ricevuti fino alla data della richiesta. 
Il Contratto di Servizio potrà essere nuovamente reso efficace con una semplice 
comunicazione scritta e il servizio potrà riprendere regolarmente pagando la quota di 
iscrizione per l’anno in vigore. 
Nel caso di recesso con subentro di attività, ELITE AMBIENTE SRLprovvederà alle 
dovute volture della quota di adesione a partire dalla data della richiesta e dalla 
sottoscrizione del contratto da parte del subentrante. 
Nel caso di cessazione di attività da parte dell’azienda agricola, gli aventi causa sono 
tenuti a darne tempestiva comunicazione per iscritto al Soggetto Gestore, ma saranno 
comunque dovuti i corrispettivi per i servizi ricevuti fino alla data della comunicazione di 
cessazione. 

 
Art. 8 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(General Data Protection Regulation, nel prosieguo "GDPR"), e nel rispetto del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 
2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti cliente, formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra 
richiamata. 
In particolare, 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 eventuale 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 strettamente 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. 

DATA_____/_____/__________  
 
ELITE AMBIENTE Srl 

 
Azienda agricola ______________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 1341 c.c. e seguenti, le parti 
dichiarano di aver espressamente negoziato ogni clausola del presente 
contratto e, dopo attenta lettura, approvano specificamente e per iscritto le 
seguenti clausole: art.2, art.4, art.5, art.7. 

 
ELITE AMBIENTE Srl 

 
Azienda agricola ______________________ 


