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ALLEGATO B 
 

COSTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PROVENIENZA AGRICOLA 
 

Descrizione voce di costo 
Codice 

CER 
Unità 

Importo IVA 
esclusa 

Sottoscrizione convenzione    
Sottoscrizione della convenzione per 1 anno  €/cad 50,00 
Sottoscrizione della convenzione per 2 anni  €/cad 85,00 
Sottoscrizione della convenzione per 3 anni  €/cad 120,00 
    
Altri costi    
Diritto di chiamata per servizio a domicilio MINI (fino a 30 kg)  € 50,00 
Diritto di chiamata per servizio a domicilio MIDI (fino a 100 kg)  € 70,00 
Diritto di chiamata per servizio a domicilio  MAXI (fino a 20 mc e 
10.000 kg)     

 € 170,00 
Costo orario interventi supplementari di sgombero o di carico  €/ora 80,00 
Costo aggiuntivo per ritiro urgente  € 34,00 
Costo aggiuntivo per superamento quantità fino a 30 kg  € 39,00 
Costo aggiuntivo per superamento quantità da 31 kg a 100 kg  € 57,00 
    
Forniture    
Sacco trasparente plastica, dimensione 70 x 110 cm  €/cad 0,28 
Big-bags  €/cad 15,50 
Nolo cassone 25 mc  €/mese 100 
    
Costi di smaltimento/recupero*    
Imballaggi non pericolosi di carta e cartone 15.01.01 €/kg 0,00 
Imballaggi non pericolosi in plastica 15.01.02 €/kg 0,40 
Imballaggi non pericolosi in plastica (polistirolo) 15.01.02 €/kg 1,50 
Imballaggi non pericolosi in legno 15.01.03 €/kg 0,20 
Imballaggi non pericolosi in metallo 15.01.04 €/kg 0,00 
Imballaggi non pericolosi in materiali compositi 15.01.05 €/kg 0,56 
Imballaggi non pericolosi in materiali misti 15.01.06 €/kg 0,40 
Imballaggi non pericolosi in vetro 15.01.07 €/kg 0,20 
Pneumatici fuori uso (auveicoli e autocarri) 16.01.03 €/kg 0,30 
Pneumatici fuori uso (trattore stradale e movimento terra) 16.01.03 €/kg 0,60 
Plastica (Teli per serre, reti antigrandine, tubi di irrigazione) 17.02.03 €/kg 0,40 
Rifiuti Plastici (Teli per serre, reti antigrandine, tubi di irrigazione) 02.01.04 €/kg 0,40 
Rottami metallici 02.01.10 €/kg 0,00 
Contenitori vuoti di fitofarmaci 15.01.10* €/kg 0,80 
Scarti di olio minerale per motori e ingranaggi 13.02.05* €/kg 0,20 
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 13.02.08* €/kg 0,20 
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi    e lubrificazione 13.02.06* €/kg 0,40 
Filtri olio da autotrazione 16.01.07* €/kg 0,40 
Stracci e indumenti protettivi, contaminate da sostanze pericolose 15.02.02* €/kg 0,80 
Rifiuti agrochimici  contenenti sostanze pericolose 02.01.08* €/kg 1,65 
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