Comune di Brogliano prot. 0003491 del 08-05-2020

Servizio di Raccolta dei rifiuti agricoli
Anno 2020
Spett.le AZIENDA
Anche quest’anno riparte il servizio di Raccolta Rifiuti agricoli, Porta a Porta e c/o i consorzi agrari
ed Ecocentri, in entrambi i casi previa prenotazione sul sito www.riciclagricola.it o al n. verde
800.051477
Come di consueto prima della prenotazione si dovrà provvedere al pagamento del bollettino
postale recandosi in posta o facendo un bonifico seguendo le seguenti istruzioni:

Causale: Nome azienda agricola (copiare quella del bollettino) + codice cliente
Iban: IT 05 X 07601 11800 000026884361
CENTRI ORGANIZZATI DI RACCOLTA

RITIRO PORTA A PORTA - PAP

Resta
OBBLIGATORIA
LA
PRENOTAZIONE, le modalità rimangono
immutate:
Prenotare
direttamente
dal
sito
www.riciclagricola.it, seguendo tutte le
istruzioni o chiamare il n. verde.
Le prenotazioni vanno fatte entro e non oltre
2 giorni LAVORATIVI dal centro (es. la data
scelta è di mercoledì, dovrò prenotare entro il
venerdì della settimana prima)

Si raccomanda di rispettare la scadenza
per le prenotazioni che quest’anno è
prevista per il 16.10.2020, alle aziende che
chiameranno oltre quella data non sarà
assicurato il servizio entro l’anno.

Le modalità di consegna al centro saranno le
seguenti:
Si potranno accettare AL MASSIMO 30 kg di
rifiuti pericolosi e 30 kg di rifiuti non
pericolosi, non saranno ammesse tolleranze
e/o eccezioni.
L’eventuale surplus non sarà preso in carico
da ELITE Ambiente Srl.
Per ovviare il problema è sufficiente fare una
prenotazione PAP oppure consegnare più
volte ai centri (fino a 4 l’anno).

Si raccomanda di comunicare in modo
preciso la quantità espressa in Kg
suddivisa per tipologia di rifiuto.
Come tutti gli anni per quanto riguarda l’olio
minerale va espressamente indicato se si
tratta di olio DA ASPIRARE o in
CONTENITORI A PERDERE. Alla mancata
comunicazione dell’aspirazione conseguirà il
mancato ritiro.

Possono aderire al servizio SOLO le aziende agricole regolarmente iscritte ad una delle Associazioni
di categoria aderenti e facenti parte di un comune convenzionato con la Provincia di Vicenza.
ATTENZIONE: I TERZISTI potranno avvalersi del servizio SOLAMENTE per la consegna dei rifiuti
provenienti dalla propria azienda agricola (in caso ve ne sia una) e NON quelli provenienti dalle aziende
agricole proprie clienti
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Per chi non avesse provveduto nell’anno 2019 alla consegna del CONTRATTO DI SERVIZIO –
CONVENZIONE, si informa che se ne può richiedere copia c/o le Associazioni di Categoria
oppure scaricarla direttamente dal sito www.riciclagricola.it.
Tra gli adempimenti previsti dalla normativa (per tutte le aziende agricole), rimane l’obbligo di
effettuare almeno uno smaltimento l’anno ed archiviare, in ordine cronologico, copia dei formulari
consegnati da ELITE Ambiente srl per almeno 5 anni. In virtù della Legge 221 del 18.12.2015 ogni
azienda agricola è inoltre esonerata dalla tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti e dalla
redazione del MUD.
Le aziende che vorranno aderire al Servizio di Raccolta RIFIUTI Agricoli anno 2020 (sia PAP che
Centri) prima di effettuare la prenotazione dovranno:
1 –Aver pagato il BOLLETTINO POSTALE relativo alla quota annuale di adesione
“RICICLAGRICOLA 2020” pari a € 30.13 (che inviamo in allegato insieme alla presente
informativa). Attezione: provvedere al pagamento entro il 12.06.2020
2 – PRENOTARE la raccolta PAP nel sito www.riciclagricola.it oppure al n. verde 800.051477
(orari 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00 dal Lunedì al Venerdì esclusi festivi) entro e non oltre il
16.10.2020
3 – Prenotare lo scarico c/o un centro a scelta entro e non oltre 2 giorni lavorativi dallo stesso
(es. se il centro scelto è di Mercoledì, dovrò prenotare la raccolta entro il Venerdì della settimana
precedente), nel sito www.riciclagricola.it o al n. verde.
Vicenza, Aprile 2020

www.riciclagricola.it
N. Verde 800.051477

LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE I SEGUENTI OBBLIGHI PER LE AZIENDE AGRICOLE:
I rifiuti devono essere conferiti DIFFERENZIATI per tipologia (ad es. separare i sacchi, dai barattoli) e per qualità
(ad es. separare i barattoli bonificati da quelli non bonificati)
I rifiuti devono essere consegnati agli operatori in sacchi trasparenti
Smaltimento dei rifiuti almeno una volta all’anno (ad eccezione dei rifiuti a rischio infettivo che vanno smaltiti
entro 30 giorni da quando sono prodotti)
All’atto della prenotazione del servizio, va indicata la tipologia ed il peso di ogni rifiuto da smaltire; va
segnalata la necessità di asportare i rifiuti con il ragno o, nel caso dell’olio, se sia in contenitori a perdere o da
aspirare
La data del ritiro verrà comunicata all’azienda dai nostri operatori 1 o 2 giorni prima del servizio domiciliare.

Associazioni aderenti: Federazione Provinciale Coldiretti Vicenza, Confagricoltura Vicenza,
Confederazione Italiana Agricoltori, Confcooperative Unione Provinciale, Unione Generale Coltivatori
CISL

