CONTRATTO DI SERVIZIO

SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI

COD. CLIENTE (a cura di Elite
Ambiente srl)

______________________

In riferimento all’Accordo di Programma promosso dalla Provincia di Vicenza e sottoscritto in data 21.11.2016 dalle Associazioni professionali
agricole vicentine, preso atto che la “ATI ELITE Ambiente srl – Linea Verde srl” con sede legale in Brendola, Via Mazzini 13 (VI) e sede
amministrativa in Grisignano di Zocco, Via Pigafetta 38 (VI), nella persona del legale rappresentante Ing. Casotto Antonio, è risultata
aggiudicataria della CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO-SMALTIMENTO dei rifiuti agricoli della provincia di
Vicenza,

l’IMPRESA AGRICOLA __________________________________________________________________
P.IVA: __________________________________ C.F.: _________________________________________

con sede legale nel Comune di: ____________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________n°_______ CAP _______________
Tel __________________________ mail ____________________________________________________
e con sede operativa nel comune di (se diversa dalla precedente): ________________________________
indirizzo: ______________________________________________________________________________
rappresentata da:

___________________________________________________________________

Associazione di categoria di appartenenza: __________________________________________________
dichiara di conoscere ed accettare integralmente i termini e le condizioni riportate nell’Accordo di Programma del 21.11.2016 e nella
CONCESSIONE sopra citata, che sono consultabili c/o le sedi delle Associazioni di categoria e scaricabili dal sito www.riciclagricola.it.
Dichiara inoltre di aver ricevuto a mezzo posta una sintesi dei contenuti dell’Accordo di Programma e del Regolamento del servizio, di
accettarne integralmente le condizioni in essere e di provvedere al versamento della quota annuale entro i termini prefissati.

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 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Dovranno essere consegnati tramite sacchi trasparenti, tali da poter
La gestione dei rifiuti speciali provenienti da attività agricole in oggetto del
agevolmente visionare il contenuto.
presente contratto di servizio è effettuata nel rispetto delle normative
I rifiuti dovranno essere confezionati in modo che siano facilmente
vigenti.
movimentati.
I rifiuti oggetto del presente contratto di servizio provengono dall’Attività
I teli per la ricopertura delle serre, per le pacciamature, per i filari e le reti
Agricola (Art. 2135 c.c.); l’impresa agricola aderente al servizio è tenuta a
antigrandine, dovranno essere confezionate in pacchi o in rotoli legati.
conferire i rifiuti secondo le modalità previste nelle comunicazioni
annualmente inviate alle Aziende Agricole della Provincia di Vicenza.
I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari dichiarati puliti dal conferente,
Ai sensi di L. 221 del 28.12.2015 l’imprenditore agricolo che si avvale dei
devono essere stati lavati (come previsto dal DGRV. 1261/1999); dopo il
servizi di cui al presente contratto di servizio è esonerato, limitatamente alla
lavaggio, per quanto possibile, dovrà esserne ridotto il volume e se
quantità conferita all’interno del circuito, all’obbligo di tenuta del MUD e
presente, dovranno essere chiusi con il tappo. Il sacco che li conterrà,
registro C/S.
dovrà essere chiuso con un legaccio o nastro in modo da prevenire l’uscita
Il trasporto dei rifiuti pericolosi (entro i 30 kg) e non pericolosi (entro i 200
di eventuali liquidi.
kg o 2 mc)
effettuato dal produttore,
può avvenire
Gli oli- vanno
EZZI SERVIZIO
"RICICLAGRICOLA"
VICENZA
2017senza essere
RITIRO DEI RIFIUTI
Portaconferiti
a portatramite fusti o taniche chiuse e in ogni caso NON
accompagnato dal formulario di trasporto esclusivamente per conferimenti
dovrà esserci alcun tipo di sversamento e/o emissioni maleodoranti.
Non verranno raccolti rifiuti qualora gli stessi non siano conformi a quanto
INCLUSA) c/o le piattaforme di conferimento omissis….
€
30,13
Nel rispetto delle modalità di trasporto sopra richiamate, gli imprenditori
previsto nelil presente contratto di servizio o se inquinati, miscelati da
TA PROGRAMMATO
agricoli sono altresì esonerati dall’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
materiali estranei e/o di diversa natura.
FINO A 30 KG
€
43,70
RVIZIO A DOMICILIO
Ambientali di cuiDAall’Art.
212 del D.Lgs.€ 152/200676,95
e s.m.i.
31 KG A 100 KG
Conferimento
€ al SISTRI
109,25
Sono esonerati dall’obbligo
gli enti e le imprese AGUGLIARO, ALBETTONE,
DA 101 KG A 500 KGdi adesione
ALONTE, presso i CENTRI DI RACCOLTA: Il servizio alle
€
202,35
500 KG speciali pericolosi
Aziende
aderenti e regolarmente iscritte ad una della Associazioni di
produttori inizialiOLTRE
di rifiuti
da attività
agricole ed
ARCUGNANO, ASIGLIANO
VENETO,
VICENTINO,
BRENDOLA,
Categoria
verrà eseguito, previa esibizione del bollettino di pagamento
agroindustriali indipendentemente dal n. di dipendenti di cui all’art. 2135BARBARANO
del
SMALTIMENTO
RIFIUTI
rilascio di una copia del presente contratto di servizio, presso i centri
c.c. che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di CAMPIGLIA DEI BERICI,eCAMISANO
VICENTINO, CASTEGNERO,
SI
CER pp) del D.Lgs.
€/kg152 del 2006.
di raccolta allestiti e gestiti da Elite Ambiente Srl, orari e giorni
raccolta ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera
GAMBELLARA, GRUMOLO
DELLEessere modificati a seconda delle necessità. Ogni azienda
potranno
osanitari, … lavati
Plastica (PE)
15 01 02
€
0,7106
ABBADESSE, GRISIGNANO
ZOCCO, con mezzi propri e conferire all’interno del circuito
potràDItrasportare
61/99) MODALITA’ DI CONFERIMENTO
Metallo
15 01 04
€
0,7106
organizzato dei centri di raccolta rifiuti PERICOLOSI (al massimo 30
Possono usufruire
del
servizio le sole aziende
che abbiano
sottoscritto
ilLONGARE, LONIGO, MONTEBELLO
In più
materiali
15 01 06
€
0,7106
VICENTINO, MONTECCHIO MAGGIORE,
kg/litri al giorno) e rifiuti NON PERICOLOSI (al massimo 200 kg o 2 mc
contratto
di eservizio,
ad una0,2565
delle MONTEGALDA – MONTEGALDELLA,
oncimi liq. epresente
sol.
Carta
cartone siano regolarmente
15 01 01 iscritti
€
al giorno).
I rifiuti saranno pesati e sarà rilasciata apposita ricevuta /
Associazioni di Categoria
pagamenti.
Plastica (PE) ed in regola con
15i 01
02
€
0,2565
MOSSANO, NANTO, NOVENTA
VICENTINA,
più materiali
15 01 06
fattura contestualmente
al pagamento per il ritiro effettuato.
Al momento del In
conferimento
i rifiuti dovranno
essere€ suddivisi per
0,2565
ORGIANO, POJANA MAGGIORE,
QUINTO
non più riutilizzabili
15 01 01
tipologia, a cura Carta
del conferente.
€
0,0617
VICENTINO, SAREGO, SOSSANO, TEZZE

deteriorate o spaghi

Plastica (PE)
Legno
In più materiali
Polietilene/PP
Polietilene (PE)

hione)
Polistirolo esp.

15 01 02
15 01 03
15 01 06
02 01 04
02 01 04
16 01 03
02 01 10
15 01 02

€
€
€
€
€
€
€

0,0617
0,0617
0,0617
0,2327
0,1159
0,3277
-

SUL BRENTA, TORRI DI QUARTESOLO,
VILLAGA

ALTAVILLA VICENTINA, ALTISSIMO, ARSIERO,

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, indicare le 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 del presente contratto di servizio, Elite Ambiente
Srl provvederà 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. La fattura per l’importo pagato verrà successivamente
inviata all’azienda, unitamente alla quarta copia del formulario, a mezzo
posta.

-

CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E TERMINI DI PAGAMENTO
Con l’adesione, all’atto della firma del contratto di servizio, l’ Azienda
Agricola si impegna a versare la quota annuale di adesione al servizio.
Diversamente, ritorna 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 (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 PORTA A PORTA.

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.
Il contratto di servizio potrà essere riattivata con una comunicazione e il
servizio potrà riprendere regolarmente pagando la quota di iscrizione per
l’anno in vigore e sottoscrivendo una nuova contratto di servizio.
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 del contratto di servizio del subentrante.
AGUGLIARO, AL
Nel caso di cessazione di attività, gli aventi causa sono tenuti a darne
ALONTE, ARCUG
VEN
tempestiva comunicazione, sono comunque dovuti i corrispettivi perASIGLIANO
i
BARBARANO VI
servizi ricevuti fino alla data della comunicazione di cessazione.
BRENDOLA, CA

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.
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 (viaggio a vuoto).
Nel caso il conferimento non venga effettuato come stabilito dal presente
contratto di servizio, sia per quanto riguardala suddivisione per tipologia e
natura, sia per il loro confezionamento, l’azienda è tenuta a corrispondere
una penale (rifiuto non conforme, penalità mancata corrispondenza).
Gli indennizzi sopra elencati verranno annualmente comunicati alle aziende
aderenti.

BERICI, CAMISA

CASTEGNERO,
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
GRANCONA, GR
I dati personali e identificativi comunicati e gli altri dati dell’utente in ABBADESSE, GR
ZOCCO, LONGA
possesso di Elite Ambiente srl, saranno utilizzati ai fini dello svolgimento
MONTEBELLO V
del servizio e di indagine statistica annuale. L’accesso ai dati è consentito,
MONTECCHIO M
nell’esercizio delle mansioni lavorative, ai soli dipendenti e collaboratori
di
MONTEGALDA
–
Elite Ambiente srl, All’Associazione di Categoria alla quale l’aziendaMONTEGALDEL
NANTO, NOVEN
agricola è iscritta e alla Provincia di Vicenza, promotrice del servizio.ORGIANO, POJA
SAN GERMANO
La comunicazione o diffusione dei dati all’esterno avviene soltanto verso
SAREGO, SOSS
soggetti che svolgono per conto di Elite Ambiente srl attività connesse
al
ZOVENCEDO
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.

ONERI E OBBLIGHI PER L’IMPRESA AGRICOLA
L’ Azienda Agricola è tenuta alla conservazione:
di copia del presente contratto di servizio;
delle fatture attestanti i pagamenti dei corrispettivi.
PREZZI SERVIZIO

RIEPILOGO MODALITA’ DI CONFERIMENTO C/O I CENTRI:
RITIRO DEI RIFIUTI - Porta a porta

PREZZI SERVIZIO "RICICLAGRICOLA" VICENZA 2017
QUOTA FISSA ANNUALE (IVA INCLUSA)

€

-

30,13

SERVIZIO PORTA A PORTA PROGRAMMATO
DIRITTO DI CHIAMATA PER IL SERVIZIO A DOMICILIO

FINO A 30 KG

€

DA 31 KG A 100 KG

€

76,95

DA 101 KG A 500 KG

€

109,25

43,70

OLTRE 500 KG

€

202,35

PREZZARIO RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI
RIFIUTI NON PERICOLOSI

CER

Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, … lavati
(bonifica ai sensi del DRV 1261/99)
Contenitori e sacchi vuoti di concimi liq. e sol.

Cassette per frutta e verdura non più riutilizzabili

Reti per filari e/o antigrandine deteriorate o spaghi
Film PE per ricopertura serre
Pneumatici usati (senza cerchione)
Rottami metallici
Imballaggi in polistirolo
Tubi irrigazione, manichette
Olii vegetali esauriti

15 01 02
15 01 04
15 01 06
15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
02 01 04
02 01 04
16 01 03
02 01 10
15 01 02
02 01 04

Plastica (PE)
Metallo
In più materiali
Carta e cartone
Plastica (PE)
In più materiali
Carta
Plastica (PE)
Legno
In più materiali
Polietilene/PP
Polietilene (PE)

Polistirolo esp.
Polietilene
Oli e grassi Veg.
Emulsioni

Soluzioni di lavaggio acqua/soda (cantine vitivinicole)

RIFIUTI PERICOLOSI
EZZI SERVIZIO
"RICICLAGRICOLA" VICENZA 2017
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, … vuoti

(non lavati)
INCLUSA)

TA PROGRAMMATO

Oli minerali esauriti
RVIZIO A DOMICILIO

FINO A 30 KG
DA 31 KG A 100 KG
DA 101 KG A 500 KG

Accumulatori al piombo.
OLTRE 500 KG
Filtri oliogasolio usati
Rifiuti a rischio infettivo (veterinari) - contenitori
SMALTIMENTO
RIFIUTI
Rifiuti agrochimici
contenenti sostanze pericolose
Lampade al neon o raggi IR per zootecnia
SI
Bombolette spray per uso zootecnico
Assorbenti,
materiali filtranti (inclusi
filtri d'olio
non specificati
osanitari,
… lavati
Plastica
(PE)
altrimenti), stracci e indumenti prottetivi contaminati da
61/99) sostanze pericolose (accompagnati
Metallo
dalle analisi)

Carta e cartone
Plastica (PE)
€
Metallo
In più materiali
Oli minerali
€
PCB-PCT>
25ppm
€
Emulsioni
€
€

30,13

43,70
76,95
109,25
202,35

CER
Stracci sporchi
15

20 01 25
20 01 25
02 07 03

CER
15 01 10*
15 01 10*
15 01 10*
15 01 10*
13 02 05*
13 02 04*
13 01 05*
16 06 01*
16 01 07*
18 02 02*
02 01 08*
20 01 21*
€/kg
15 01 11*
€ 15 02 02*

€/kg
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,7106
0,7106
0,7106
0,2565
0,2565
0,2565
0,0617
0,0617
0,0617
0,0617
0,2327
0,1159
0,3277
1,0925
0,2327
0,7106
0,2052

- Si potranno conferire fino ad un massimo di 30 kg di rifiuti PERICOLOSI e fino
ad un massimo di 200 kg o 2 mc di rifiuti NON PERICOLOSI. Per quantità
maggiori è obbligatorio richiedere il servizio PORTA A PORTA che viene
effettuato comunque anche per quantitativi inferiori.
AGUGLIARO,
ALBETTONE,
ALONTE,ai centri SOLO le aziende in regola con il pagamento del
- Possono
conferire
ARCUGNANO, ASIGLIANO VENETO,
bollettino
e
regolarmente
BARBARANO VICENTINO, BRENDOLA, iscritte ad una delle Associazioni di Categoria.
CAMPIGLIA
DEIOBBLIGARORIO
BERICI, CAMISANO
- È
presentare il contratto di servizio firmato dal legale
VICENTINO, CASTEGNERO,
rappresentante
dell’azienda e consegnarla ad uno dei Ns operatori assieme al
GAMBELLARA,
GRUMOLO DELLE
ABBADESSE,
GRISIGNANO
DI ZOCCO,
bollettino
di pagamento.
LONGARE, LONIGO, MONTEBELLO
VICENTINO, MONTECCHIO MAGGIORE,
MONTEGALDA – MONTEGALDELLA,
MOSSANO, NANTO, NOVENTA VICENTINA,
ORGIANO, POJANA MAGGIORE, QUINTO
VICENTINO, SAREGO, SOSSANO, TEZZE
SUL BRENTA, TORRI DI QUARTESOLO,
VILLAGA

FINO A 30 KG/LT DI RIFIUTI PERICOLOSI E FINO A 200 KG O
2 mc DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- Conferimento ai centri di raccolta o prenotazione “porta a porta”.
- Documenti a cura dalla ditta che effettua la raccolta

ALTAVILLA VICENTINA, ALTISSIMO, ARSIERO,
ARZIGNANO, ASIAGO, BASSANO DEL
GRAPPA, BOLZANO VICENTINO, BREGANZE,
BRESSANVIDO, BROGLIANO, CALDOGNO,
CARTIGLIANO, CASSOLA,
CASTELGOMBERTO,
CHIAMPO, COGOLLO
Solo conferimento
“porta a porta”.
DEL CENGIO, CONCO, CORNEDO
€/kg
VICENTINO, COSTABISSARA, CREAZZO,
Documenti a cura dalla ditta che effettua
€
0,7106
DUEVILLE, ENEGO, FARA VICENTINO, FOZA,
€
0,7106
GALLIO, GAMBUGLIANO, ISOLA VICENTINA,
€
0,7106
LUGO, LUSIANA, MALO-MONTE DI MALO,
MARANO VIC., MAROSTICA, MASON
€
0,7106
VICENTINO, MOLVENA, MONTICELLO
€
CONTE OTTO, MONTEVIALE, MUSSOLENTE,
€
5,1625
NOGAROLE VIC, NOVE, PIANEZZE SAN
€
1,0925
AGUGLIARO,
ALBETTONE,
ALONTE,
LORENZO,
POZZOLEONE, ROANA,
ROMANO
€
D'EZZELINO,
ROSA', ROSSANO
VENETO,
ARCUGNANO,
ASIGLIANO
VENETO,
€
0,7647
ROTZO, SAN VITO DI L., SALCEDO,
BARBARANO
VICENTINO,
BRENDOLA,
€
1,6938
SANDRIGO,
SCHIAVON, SANTORSO,
€
3,3867
CAMPIGLIA
DEISCHIO,
BERICI,
CAMISANO
SARCEDO,
SOVIZZO,
TONEZZA,
€
3,3867
TRISSINO,
VALDAGNO,
VALDASTICO,
VELO
VICENTINO,Luogo
CASTEGNERO,
e data
D’ASTICO,VICENZA, VILLAVERLA,ZANE’,
€
3,3867
GAMBELLARA,
GRUMOLO
DELLE
ZUGLIANO
€0,7106
1,3946

OLTRE I 30 KG DI RIFIUTI PERICOLOSI E OLTRE I 200 KG O
2 mc DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

RITIRO DEI RIFIUTI - Porta a porta
-

la raccolta

01 02
ABBADESSE,
GRISIGNANO DI ZOCCO,
_____________________________________
15 01 04
€
0,7106
I CENTRI DI RACCOLTA SONO
LONGARE,
LONIGO, MONTEBELLO
ACCESSIBILI A TUTTE LE AZIENDE
In più materiali
15 01 06
€
0,7106
VICENTINO,
MONTECCHIO
AGRICOLE
REGOLARMENTE
ISCRITTE E
Firma
del legaleMAGGIORE,
rappresentante
o di chi ne fa le veci
oncimi liq. e sol.
Carta e cartone
15 01 01
€
0,2565
AVENTI SEDE
OPERATIVA IN UN COMUNE
MONTEGALDA
– MONTEGALDELLA,
INDENIZZI
Plastica
15 01 02
€ €/mc
CONVENZIONATO.
26,10
€0,2565
Rifiuto NON differenziato, confezionamento
dei (PE)
rifiuti NON conforme
MOSSANO,
NANTO,
NOVENTA
VICENTINA,
€
Penalità mancata corripondenza rifiuti
e rifiuti detenuti (differenza > 30%)
52,20
IL SERVIZIO È ATTIVO SOLO PER I
Inprenotati
più materiali
15 01 06
€ cadauno
0,2565
ORGIANO,COMUNI
POJANA
MAGGIORE,CON
QUINTO
€
52,20
Viaggio a vuoto per cause imputabili al produttore
cadauno
CONVENZIONATI
LA
___________________________________________
non piùFornitura
riutilizzabili
Carta
15 01 01
€0,0617
3,00
cartoni per rifiuti a rischio infettivo
€ cadauno
VICENTINO,
SAREGO,
SOSSANO,
TEZZE
PROVINCIA
(VEDI TABELLA
SOPRA).
IL
prezzi riportati si intendono IVA ESCLUSA
PlasticaI (PE)
15 01 02
SERVIZIO
VERRA’
ESTESO
ANCHE
AI
€
0,0617
SUL BRENTA, TORRI DI QUARTESOLO,
TUTTI I PREZZI, AD ESCLUSIONE DELLA QUOTA FISSA ANNUALE, SI INTENDONO IVA ESCLUSA.
COMUNIO
MANCANTI
OVE
APPROVINO
E
Legno
15 01 03
€
0,0617
VILLAGA
SOTTOSCRIVANO LA CONVENZIONE CON
In più materiali
15 01 06
€
0,0617
LA PROVINCIA.
deteriorate o spaghi
Polietilene/PP
02 01 04
€
0,2327
Dalle
8.30 alle 12.00
Polietilene (PE)
€
0,1159
SETTEMBRE
OTTOBRE 02 01 04
NOVEMBRE
DICEMBRE
hione)
16 01 03
€
04/09 – COSTABISSARA – Ecocentro 03/10 – CAMISANO
– Ecocentro
06/11 0,3277
– SCHIAVON – Ecocentro 04/12 – BREGANZE – Ecocentro
10
€
comunale Via L. Da Vinci
comunale Via 02
Ca’01
Marzare
comunale- Via Olmi
comunaleALTISSIMO,
Via della Filanda,
7
ALTAVILLA VICENTINA,
ARSIERO,
Polistirolo esp.
15 01 02

CALENDARIO CENTRI DI RACCOLTA

