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IREN EMILIA - SABAR

 Iren Emilia è un gestore del servizio rifiuti urbani
operante nelle Provincie di Reggio Emilia, Parma e
Piacenza per complessivi

 116 Comuni
 1.150.000 di abitanti serviti

 SABAR è un gestore del servizio rifiuti urbani operante
nella Provincia di Reggio Emilia per complessivi

 8 Comuni
 72.000 di abitanti serviti



Accordi di programma_1

• I rifiuti prodotti dalle imprese agricole sono rifiuti speciali,
(pericolosi e non pericolosi) che non rientrano tra i rifiuti
assimilati agli urbani. Non rientrano pertanto nella
«privativa comunale».

• Gli accordi di programma sono lo strumento giuridico ed
organizzativo grazie al quale questi rifiuti possono
essere raccolti e smaltiti dal gestore del servizio
pubblico, utilizzando –in alcuni casi- le strutture di
gestione del servizio pubblico (p.es Centri Comunali di
Raccolta, Centro di raccolta mobile, impianti di
stoccaggio e smaltimento).



Accordi di programma_2

• In ognuna delle tre Provincie sono stati stipulati e sono
attivi Accordi di programma per la gestione dei rifiuti
agricoli, il primo è stato stipulato nel 1998 e sono stati
periodicamente aggiornati secondo l’evoluzione
normativa

• I servizi sono diversamente articolati a livello provinciale
secondo gli accordi che vengono stipulati con le
organizzazioni firmatarie (Amministrazione Provinciale,
Gestori, Associazioni di categoria aziende agricole,
Consorzio Fitosanitario) e si adattano alle esigenze dei
singoli territori.



Costi del servizio

• Le tariffe applicate per l’erogazione dei servizi coprono i
costi dei servizi stessi.

• In alcuni casi una organizzazione in rappresentanza
delle imprese agricole (Consorzio Fitosanitario) sostiene
alcuni costi (costi fissi, smaltimento), ed alle singole
imprese vengono addebitati costi per servizi dedicati
(p.es. raccolta presso la sede dell’impresa).

• In altri casi il costo del servizio è sostenuto direttamente
dalle imprese agricole attraverso l’applicazione di tariffe
convenzionate e oggetto di specifica accordo quadro con
le associazioni agricole.



Raccolta Rifiuti Agricoli – CONVENZIONE CON CONSORZIO
FITOSANITARIO REGGIO EMILIA

Allegato 3 all’Accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI
IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra,:
 Consorzio Fitosanitario.Provinciale.con sede a Reggio Emilia in Via Gualerzi, 32  RE,

codice fiscale 80011830355, nella persona del Legale Rappresentante Perito agrario
Lorenzo Catellani, nato a Reggio Emilia il 26 gennaio 1967 domiciliato per la carica
presso la sede consortile Emilia in Via Gualerzi, 32 RE,.

 Società IREN EMILIA S.p.A.,con sede in Via Nubi di Magellano 30 Reggio Emilia partita
IVA e codice fiscale 01791490343, Registro imprese CCIAA di Reggio Emilia in persona
di Andrea Viero nato a Marostica (VI) il 07 aprile 1964 domiciliato per la carica presso
la sede sociale in Via Nubi di Magellano 30 Reggio Emilia nel seguito definita per
brevità "mandante";

PREMESSO
a) che in data 23 Dic 2010 con Decreto Presidente Provincia di Reggio Emilia n. 104 è
stato stipulato “Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi
dell’art.206 del D.lgs 152/06 e s.m.i “ in atti Iren Emilia al n. NR201100902 tra la Provincia
di Reggio Emilia, il Consorzio Fitosanitario Provinciale, le Associazioni di categoria , ed
IREN Emilia Spa”;
b) tale accordo prevede all’art. 6 che i produttori agricoli che intendono usufruire dei
servizi di cui all’Accordo di programma debbano aderire in forma singola o associata
mediante stipula di convenzione in cui siano stabiliti i costi dei servizi stessi
c) Il Consorzio Fitosanitario Provinciale, in rappresentanza delle Associazioni Agricole
firmatarie dell’Accordo intende stipulare contratto in forma associata, con gli Enti gestori, e
sostenerne parzialmente i costi per l’anno 2013

Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto della convenzione

Definizione degli oneri economici da sostenersi dal Consorzio Fitosanitario.Provinciale e dai
singoli produttori per l’adesione all’accordo di programma in forma associata, e degli oneri
economici da sostenersi per chi aderisce in forma singola.

Sarà cura del Consorzio Fitosanitario Provinciale trasmettere ad IREN EMILIA, l’elenco
aggiornato degli aderenti in forma associata.

2. Durata
La convenzione decorre dalla data della firma della presente convenzione sino al 31
dicembre 2013, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi con lettera raccomandata
entro 90 giorni dalla scadenza..

3. Modalità operative per i servizi oggetto della convenzione:

Il servizio sarà effettuato con differenti modalità per tipologia di rifiuto secondo lo schema
riportato nell’allegata tabella.

Conferimento diretto impiantoConferimento diretto impiantoConferimento diretto impianto

Raccolta domiciliareRaccolta domiciliareRaccolta domiciliare

Raccolta presso Cooperative
con contenitori scarrabili

Raccolta presso CooperativeRaccolta presso Cooperative
con contenitoricon contenitori scarrabiliscarrabili

Raccolta presso Cooperative
con Centro Ambiente Mobile

Raccolta presso CooperativeRaccolta presso Cooperative
con Centro Ambiente Mobilecon Centro Ambiente Mobile

Smaltimento a carico
Cons. Fitosanitario

Smaltimento a caricoSmaltimento a carico
Cons.Cons. FitosanitarioFitosanitario

Costi raccolta a carico
Agricoltore

(prezzi convenzionati)

Costi raccolta a caricoCosti raccolta a carico
AgricoltoreAgricoltore

(prezzi convenzionati)(prezzi convenzionati)

Elementi distintivi

4 modalità di raccolta



Modalità 1 CONFERIMENTO DIRETTO IMPIANTO IEM

Conferimento diretto
all’impianto di
trasferimento Iren di:

Teli pacciamatura,
Reti rotoballe,

Costo smaltimento a carico
Consorzio Fitosanitario

Conferimento direttoConferimento diretto
allall’’impianto diimpianto di
trasferimentotrasferimento IrenIren di:di:

Teli pacciamatura,Teli pacciamatura,
RetiReti rotoballerotoballe,,

Costo smaltimento a caricoCosto smaltimento a carico
Consorzio FitosanitarioConsorzio Fitosanitario



Modalità 2 RACCOLTA DOMICILIARE
Raccolta presso l’impresa
Agricola con Ragno
Caricatore o Furgone

Tutti i rifiuti previsti
dall’accordo

Costo smaltimento a carico
Consorzio Fitosanitario

Costo servizio di raccolta a
carico impresa Agricola

Raccolta presso lRaccolta presso l’’impresaimpresa
Agricola con RagnoAgricola con Ragno
Caricatore o FurgoneCaricatore o Furgone

Tutti i rifiuti previstiTutti i rifiuti previsti
dalldall’’accordoaccordo

Costo smaltimento a caricoCosto smaltimento a carico
Consorzio FitosanitarioConsorzio Fitosanitario

Costo servizio di raccolta aCosto servizio di raccolta a
carico impresa Agricolacarico impresa Agricola



Modalità 3 RACCOLTA PRESSO COOPERATIVE
con contenitori scarrabili

Raccolta presso la Cooperativa che invita i suoi
associati a conferire:

Teli pacciamatura,
Reti rotoballe,
Sacchi fertilizzanti,
Imballaggi Agrofarmaci Bonificati

Costo smaltimento a carico Consorzio Fitosanitario

Costo servizio di raccolta a carico Cooperativa

Raccolta presso la Cooperativa che invita i suoiRaccolta presso la Cooperativa che invita i suoi
associati a conferire:associati a conferire:

Teli pacciamatura,Teli pacciamatura,
RetiReti rotoballerotoballe,,
Sacchi fertilizzanti,Sacchi fertilizzanti,
Imballaggi Agrofarmaci BonificatiImballaggi Agrofarmaci Bonificati

Costo smaltimento a carico Consorzio FitosanitarioCosto smaltimento a carico Consorzio Fitosanitario

Costo servizio di raccolta a carico CooperativaCosto servizio di raccolta a carico Cooperativa



Modalità 4 RACCOLTA PRESSO COOPERATIVE con
Centro Ambiente Mobile

Raccolta presso la Cooperativa che invita i suoi
associati a conferire:

Contenitori di farmaci, medicinali scaduti, sacchi
fertilizzanti, contenitori di agro farmaci non bonificati
Olio motore
Filtri olio
Batterie al piombo
Neon
Imballaggi in cartone, plastica, vetro vuoti e puliti

Costo smaltimento a carico Consorzio Fitosanitario

Costo servizio di raccolta a carico Cooperativa

Raccolta presso la Cooperativa che invita i suoiRaccolta presso la Cooperativa che invita i suoi
associati a conferire:associati a conferire:

Contenitori di farmaci, medicinali scaduti, sacchiContenitori di farmaci, medicinali scaduti, sacchi
fertilizzanti, contenitori di agro farmaci non bonificatifertilizzanti, contenitori di agro farmaci non bonificati
Olio motoreOlio motore
Filtri olioFiltri olio
Batterie al piomboBatterie al piombo
NeonNeon
Imballaggi in cartone, plastica, vetro vuoti e pulitiImballaggi in cartone, plastica, vetro vuoti e puliti

Costo smaltimento a carico Consorzio FitosanitarioCosto smaltimento a carico Consorzio Fitosanitario

Costo servizio di raccolta a carico CooperativaCosto servizio di raccolta a carico Cooperativa



Modalità 4 RACCOLTA PRESSO COOPERATIVE con
Centro Ambiente Mobile



Tariffario Provincia di Piacenza_1



Tariffario Provincia di Piacenza_2


