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Servizio di Raccolta dei rifiuti agricoli 

Anno 2017 
Spett.le AZIENDA  

Tra le novità di quest’anno si segnala che il servizio verrà svolto da ELITE 
Ambiente srl in forma privata: ciò ha permesso di RIBASSARE ulteriormente i prezzi di 
smaltimento rifiuti ed in particolare la quota di adesione annuale (- 15%). 

Verranno effettuati, come gli altri anni, i servizi di raccolta Porta a Porta (prenotazione al n. verde 
800.051477), mentre non verranno svolte le classiche raccolte c/o i Consorzi Agrari. 

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 2017, dovranno: 

1 – Pagare il BOLLETTINO POSTALE relativo alla quota annuale di adesione 
“RICICLAGRICOLA 2017” pari a € 39,50 (che inviamo in allegato insieme alla presente 
informativa). Attezione: provvedere al pagamento entro il 09.09.2017 

2 – Prenotare la raccolta porta a porta al numero verde 800.051477 (Orari: 09:00 – 12:30; 
14:00 – 17:30) entro e non oltre il 03.11.2017 La prenotazione del servizio domiciliare potrà 
essere effettuata solo dopo aver pagato il bollettino allegato. 

 
Vicenza, Agosto 2017 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE I SEGUENTI OBBLIGHI PER LE AZIENDE AGRICOLE: 
- 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) 
- 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                
- 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. 
 
 

 www.riciclagricola.it 
 

Numero Verde 

800 051477 

QUEST’ANNO 
I PREZZI SONO DIMINUITI !!!!! 

 
Quota di adesione annua: 

-15% rispetto al 2016 
 


