
 
 

 
 

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI  
DELL’AZIENDE AGRICOLE – 2016 

 

 
Il presente regolamento regola il servizio di raccolta dei rifiuti delle aziende agricole aderenti alla 

Organizzazione di Produttori Olivicoli Latium Soc. Coop. e/o soci della Coldiretti Lazio: 

 

 Il servizio di cui al presente regolamento riguarda le sole aziende agricole ricadenti nel territorio della 

Regione Lazio ed è valido per il periodo compreso tra 01 gennaio - 31 dicembre 2016.  

 L’azienda per aderire al servizio dovrà inviare agli uffici territoriali competenti di OP Latium o 

Coldiretti, un modulo di adesione, indicando i dati e la qualifica di imprese agricola ai sensi della 

attuale normativa e dovrà essere in regola con la quota associativa. Alla richiesta dovrà essere 

allegata l’anticipo sul costo del servizio  

 L’azienda detiene i rifiuti prodotti presso la propria sede all’indirizzo riportato sul modulo di adesione 

al servizio. Eventuali variazioni del luogo di detenzione e quindi di ritiro dei rifiuti dovranno essere 

comunicati immediatamente; 

 L’azienda si impegna a comunicare alla struttura incaricata la data di produzione del rifiuto, entro 5 

giorni lavorativi dall’evento, per le annotazioni previste sul registro di carico/scarico; 

 OP Latium direttamente o attraverso i propri uffici territoriali, provvederà a comunicare all’azienda la 

data e l’ora in cui la ditta incaricata si presenterà per la raccolta dei rifiuti. L’eventuale assenza del 

produttore al momento previsto comporterà il mancato ritiro dei rifiuti e l’addebito del costo di 

accesso all’azienda; 

 I rifiuti debitamente suddivisi per tipologie CER dovranno essere consegnati all’addetto alla raccolta 

in sacchi ermeticamente chiusi sui quali dovrà essere applicata una etichetta recante in modo 

leggibile i dati identificativi del conferente, la tipologia di contenuto e la quantità espressa in 

chilogrammi; 

 I costi del servizio di raccolta sono articolati in costi fissi e variabili. I costi fissi sono dati dalla spese 

necessarie alla organizzazione del servizio e dai materiali che verranno consegnati alle aziende 

agricole. I costi variabili sono dati dalla quantità e tipologia CER dei rifiuti e dal numero di accessi 

presso l’azienda agricola. Il costo complessivo dovrà essere versato dall’azienda in due tempi: 

− anticipo di € 50,00 alla richiesta di adesione al servizio rifiuti - anno 2016 (€ 70,00 per i non soci 

OP Latium/Coldiretti); 

− saldo entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di liquidazione da parte di OP Latium. 

 

 

 



 

 

 

I costi del servizio sono i seguenti: 

 - Costi fissi :   €  50,00; 

 - Costi variabili:     

  per ogni accesso presso azienda agricola fino ad un massimo di €  20,00; 

  oneri per smaltimento: 

 

CER 

 

Pericoloso 

 

Descrizione 
Minimo 

fatturabile 

 

Prezzo al Kg. 

 

15 01 10 

 

SI 

 

imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o 
contaminanti da tali sostanze 
 

da 1 a 10 Kg. 

€ 33,00 

oltre 10 Kg. 

€ 2,00 

 

15 01 02 

 

NO 

 

imballaggi in plastica 
(sacchi concime) 

 

da 1 a 30 Kg. 

€ 10,00 

oltre 30 Kg. 

€ 1,00 

 

02 01 08 

 

SI 

 

rifiuti agrochimici contenenti 
sostanze pericolose 
 

 

/ 

 

5,00 

 

Per lo smaltimento di altre tipologie di rifiuti si effettuerà la 
quotazione al momento della richiesta 

 
 

I costi indicati in tabella sono al netto dell’IVA di legge. 

 

 Sono a totale carico dell’impresa le spese per eventuali i diritti di segreteria CCIAA e altri oneri non 

imputabili al servizio in questione; 

 

 OP Latium si riserva la facoltà di sopprimere il servizio con il solo obbligo di darne tempestiva 

comunicazione alle ditte aderenti.  

 
    

 

Firma dell’impresa per accettazione 

 

          __________________________________ 


