Spresiano, 23/07/2019
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PROTOCOLLO 11291/CN

SPETT.LE AZIENDA AGRICOLA

REFERENTE Mirco Girardi

VIA

RESP. PROCEDIMENTO Federico Solimbergo

Cap comune

CONTRATTO:

SPED.

POSTA PRIORITARIA
Sede operativa (indirizzo, comune)

OGGETTO: Nuova convenzione dei rifiuti speciali provenienti da attività agricola e calendario
EcoMezzo 2019.
Gentile cliente,
il Consiglio di Bacino Priula ha definito i contenuti del nuovo Accordo Quadro per la gestione dei rifiuti speciali grazie
al quale viene confermata la semplificazione delle procedure amministrative per i soggetti che affidano la gestione dei
rifiuti al servizio pubblico.
L’Accordo Quadro sottoscritto prevede quanto segue:
Attività a carico dell’azienda agricola
(produttore iniziale del rifiuto)
-

caratterizzare il rifiuto prodotto
separare correttamente i rifiuti in base alla tipologia
confezionare i rifiuti in imballaggi idonei
rispettare i limiti per il deposito temporaneo del rifiuto e
comunque consegnare i rifiuti entro 1 anno dalla
produzione
- conservare il Documento di Conferimento (DDC)

Attività a carico di Contarina SpA
(gestore servizio pubblico di raccolta dei rifiuti)
-

compilare i formulari
analizzare periodicamente e controllare i rifiuti conferiti
tenere il registro cumulativo per tutti i clienti
rilasciare il Documento di Conferimento (DDC) con le
informazioni sul rifiuto consegnato

Vi trasmettiamo quindi la nuova convenzione per la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da attività agricola e i relativi
allegati tecnici contenenti le modalità operative di svolgimento del servizio e i prezzi in vigore.
Sul retro sono illustrate le principali caratteristiche del servizio offerto.
La convenzione dovrà essere sottoscritta e restituita entro martedì 24/09/2019 per avere garanzia di accesso ai servizi
per l’anno in corso. La restituzione può avvenire tramite pec a protocollo@cert.contarina.it o e-mail a
agricoli@contarina.it o presso qualsiasi EcoSportello.
Con l’occasione trasmettiamo anche il calendario contenente le date e i luoghi di stazionamento dell’EcoMezzo per
l’anno 2019. Si evidenzia che è previsto il limite di 120 accessi per giornata di raccolta. Si ricorda che per poter
utilizzare questo servizio l’azienda dovrà aver sottoscritto e restituito l’allegata convenzione.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il numero verde 800.07.66.11 (da telefono fisso), chiamare
l’Ufficio Servizi per le Imprese – rifiuti agricoli al numero 0422 916691 oppure scrivere a agricoli@contarina.it.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale
Michele Rasera
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SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI
Come si aderisce
- completa e sottoscrivi la convenzione e i relativi allegati;
- allega una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- restituisci i documenti firmati tramite pec, e-mail o consegnandoli presso uno qualsiasi degli Ecosportelli;
- effettua il pagamento della fattura che riceverai per la quota fissa di adesione.

Quota fissa associativa
Puoi scegliere di pagare la quota fissa di adesione alla convenzione secondo le seguenti 2 opzioni:
- pagamento con frequenza annuale: pagherai ogni anno un importo pari a € 55,00 oppure
- pagamento in anticipo dell’importo complessivo per tre anni: in questo caso avrai diritto ad uno sconto e farai un
unico versamento pari a € 130,00.

Raccolta a domicilio
Per richiedere il servizio a domicilio compila l’apposito modulo di richiesta e restituiscilo tramite fax, oppure con mail
ad agricoli@contarina.it o consegnandolo presso gli sportelli. Successivamente emetteremo la fattura per il diritto di
chiamata e il servizio verrà programmato. Rispetto al passato, la nuova convenzione prevede un innalzamento delle
soglie di quantità di rifiuto conferibile. Nel prospetto sono indicate per ciascuna tipologia di servizio le nuove soglie in
vigore e i relativi prezzi previsti.
TIPOLOGIA SERVIZIO
MINI
MIDI
MAXI

Soglia massima di quantità
di rifiuto conferibile
100 kg
400 kg
10 ton / 20 mc

Prezzo diritto di chiamata
€ 80,00
€ 140,00
€ 180,00

Raccolta tramite EcoMezzo
Ad ogni azienda agricola convenzionata riceve ogni anno un’apposita comunicazione contenente le indicazioni relative a
questo servizio, compreso il calendario con le date e i luoghi di stazionamento del mezzo di raccolta a cui è possibile
conferire i rifiuti agricoli.

Modalità di imballo dei rifiuti
Nell’Allegato A sono specificate le modalità di imballo per ciascuna tipologia di rifiuto.

Prezzi
I prezzi dei vari servizi sono indicati nell’Allegato B e resteranno invariati per 3 anni, salvo revisioni in base all’indice
ISTAT FOI.

Durata della convenzione
La convenzione non ha scadenza, ma è possibile esercitare il diritto di recesso entro il 30 novembre di ciascun anno
per l’anno successivo.
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