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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI SPECIALI 

  L’anno 2022, il giorno_______ nel mese di ___________________tra le parti: 

COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA Società Cooperativa con sede legale  

in TERRALBA (OR) Via Tharros s.n., P. IVA  00565130952  C.F.: 80002270959N° Iscriz. Albo 

Naz.le Coop. A M.P: A164015, N° iscriz. Albo Nazionale Gestori Rifiuti CA37/O, nella persona di 

Mereu Giuseppe 

E 

Azienda Agricola _________________________________con sede legale in____________________ 

via______________________________n°____ prov____ partita IVA ______________________ e 

C.F. ________________________________, – unità locale: ________________________________; 

Tel.: ________________ e-mail: ___________________ pec/codice SDI ________________________ 

nella persona di ________________________, di seguito denominata “Azienda Agricola” 

si conviene e si stipula quanto segue: 

La Cooperativa Concordia si impegna ad effettuare la raccolta, il trasporto, l’avvio al recupero e/o 

allo smaltimento dei rifiuti sottoelencati prodotti dall’Azienda Agricola di cui sopra alle seguenti 

condizioni contrattuali:  

Tipologia dei rifiuti prodotti e relativi costi: 

C.E.R. Descrizione 
Unità di 

misura 

Costo ritiro 

(IVA esclusa) 

020104 Teli trasparente i copertura serra in polietilene kg. € 0,12 

020104 Telo trasparente agricolo in polietilene (tunnel) kg. € 0,28 

020104 Telo bianco e nero in polietilene (sylos) kg. € 0,38 

020104 Teli di pacciamatura in polietilene (puliti dalla terra) kg. € 0,38 

020104 Tubi di irrigazione e manichette kg. € 0,18 

020104 Ala gocciolante e tubi rigidi in polietilene  kg. € 0,30 

150102 
Sacchi di terriccio e concime non chimico in polietilene, 

vasi e fioriere (puliti da terra o altri residui organici) 
kg. € 0,38 

150102 Plateau e cassette in polistirolo kg. € 1,80 

020104 Plastiche miste agricole miscelate tra loro kg. € 0,45 

150102 Cassette in plastica in polipropilene kg. € 0,06 

020104 Spaghi e nylon kg. € 1,50 

020104 Altri tipi di plastica non avviabili a recupero  kg. € 1,00 

 Eventuale costo cernita rifiuti plastici kg. € 0,17 

 
Eventuale costo di smaltimento frazioni estranee o 

plastiche non avviabili a recupero 
kg. € 1,00 

150110 
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze chiusi con tappo originale 
kg. € 1,80 

160107 Filtri dell’olio kg. € 2,80 

180109 Medicinali diversi  kg. € 3,50 

160103 Pneumatici fuori uso (fino a 120 cm.di diametro) kg. € 0,40 

170405 Rifiuti ferrosi kg. - 

Costi fissi (IVA esclusa): 

Costo fisso di chiamata e intervento per ogni formulario € 100,00 

Costo orario caricatore idraulico (minimo 1 ora) € 60,00 

Fornitura sacchi a norma per rifiuti pericolosi (C.E.R. 150110) gratuita 

Fornitura contenitori ADR a tenuta per la raccolta dei filtri esausti € 40,00 

Eventuale fermo macchina (per responsabilità da parte dell’Azienda Agricola) € 40,00 
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Modalità di ritiro: 

 I rifiuti verranno ritirati con programmazione concordata almeno una volta all’anno. Resta obbligo da 

parte dell’Azienda Agricola la suddivisione e il raggruppamento degli stessi secondo la tipologia; i 

rifiuti da imballaggio (CER 150102 E CER 150110) dovranno essere confezionati in appositi 

imballaggi forniti gratuitamente dalla Cooperativa Concordia; 

 Al momento del conferimento i rifiuti dovranno essere suddivisi per tipologia a cura dell’Azienda 

Agricola, quindi verranno pesati e verrà rilasciata copia del formulario con allegato il brindello di 

pesatura..   

 Non verranno raccolti i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi (per natura o confezionamento) a 

quanto previsto nel presente contratto o se inquinati da materiale estraneo o miscelato con altri rifiuti di 

diversa natura; in tali casi la Cooperativa Concordia applicherà il costo di chiamata e intervento, 

anche senza aver effettuato il servizio. Sarà tollerata una percentuale di frazione estranea 

(contaminazione di terra e altri rifiuti) inferiore al 3%; 

 I rifiuti dovranno essere conferiti in zone facilmente accessibili ai mezzi di raccolta. 

 Adempimenti amministrativi 

 Il formulario di identificazione per il trasporto, sarà predisposto dalla Cooperativa Concordia; 

 Con il prelievo dei rifiuti la Cooperativa Concordia assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine 

al trasporto e l’avvio a idoneo impianto di recupero e/o smaltimento. 

 L’Azienda Agricola, con la firma del presente contratto prende atto che il conferimento dei rifiuti deve 

avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i produttori di rifiuti speciali, in 

particolare rimangono a carico dell’azienda agricola i seguenti obblighi: 
o Tenuta del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR);  

o la compilazione del registro di carico/scarico, salvo esenzioni; 

o l’obbligo di presentazione del M.U.D. , salvo esenzioni. 

La Cooperativa Concordia si potrà rendere disponibile per assistere le imprese in un percorso di messa a norma 

in ordine agli adempimenti sopraesposti. 

Durata del contratto: 

 La durata del contratto è stabilita in anni uno ( 1 )  a partire dalla data di  sottoscrizione del presente 

accordo; 

 I prezzi potranno variare in base all’incidenza dei costi di smaltimento finale. Ogni modifica verrà 

comunicata all’Azienda Agricola con un preavviso minimo di 30 gg.  

 

Fatturazione e pagamenti: 

 la fattura verrà emessa a servizio effettuato nei giorni successivi al ritiro dei rifiuti.  

 Il minimo fatturabile se previsto verrà applicato per ogni singolo conferimento; nel caso nel corso 

dell’anno l’Azienda Agricola non richieda alcun conferimento alla Cooperativa Concordia il minimo 

fatturabile verrà applicato ugualmente alla scadenza del contratto, nella misura di € 100,00 Iva esclusa. 

 Il pagamento della fattura dovrà avvenire a 30 gg dalla data di  fatturazione tramite bonifico bancario 

alle seguenti coordinate: 

 Banca di Arborea – filiale di Terralba – IBAN: IT16-T-08362-85620-000000011512  

Data __________________ 

      Per Cooperativa Concordia                                                      Per l’Azienda Agricola 

 

_____________________________                 _____________________________ 
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Nota informativa Clienti  

 
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART.13 GDPR 2016/679) 

 
COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA, in qualità di Titolare del trattamento, desidera comunicarLe quanto segue: 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA, Via THARROS Snc, 09098 TERRALBA (OR). 
Telefono: 0783/81502 – 0783/81081 
FAX: ________________________ 
PEO: concordia2@tiscali.it 
PEC: concordia2@pec.it 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali, da Lei liberamente comunicati e acquisiti dal Titolare, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità 
legate allo svolgimento della propria attività di ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI; RECUPERO 
MATREIALI, AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI (e per la conseguente gestione fiscale (redazione fatture, tenuta della contabilità, 
dichiarazione dei redditi). I dati trattati dal Titolare saranno aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto al le finalità di cui 
sopra. Tali dati, di natura comune (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, ecc.), potranno essere trattati con 
modalità elettroniche ed automatizzate nonché manuali e cartacee. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulla sottoscrizione, da parte Sua, dell’apposito contratto di 

RITIRO RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI; sul Suo consenso;  su apposita legge che rende obbligatorio il trattamento dei dati da 

parte del Titolare;  altro (specificare) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

LEGITTIMI INTERESSI DEL TITOLARE 

I legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nel trattamento dei Suoi dati personali, sono da riportare al dovere di rispettare ed onorare le 
obbligazioni assunte dalle parti. 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare ed eventualmente da personale incaricato. I Suoi dati personali potrebbero essere 

comunicati a soggetti esterni al Titolare quali  consulenti del lavoro,  dottori commercialisti e revisori contabili,  studi legali,  
società/imprese che prestano assistenza software al Titolare,  società/imprese che prestano assistenza hardware al Titolare,  PA e 

soggetti simili,  altro (specificare)  
CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, LEGACOOP________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Di tali dati non è prevista ne la diffusione ne il trasferimento verso Paesi esteri o organizzazioni internazionali. 
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I Suoi dati personali saranno conservati dal Titolare in relazione alla durata dell’incarico conferito, per l’espletamento degli obblighi di 
legge ad essi connessi e nel rispetto della normativa in materia di gestione fiscale (10 anni), nonché per la eventuale difesa dei propri 
diritti in sede giudiziaria qualora dovessero insorgere delle controversie inerenti il rapporto instauratosi tra le parti. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare, presso il Titolare del trattamento, i diritti di accesso ai Suoi dati personali; potrà ottenere la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano; potrà opporsi al loro trattamento; potrà 
richiedere la portabilità dei Suoi dati; potrà revocare il consenso qualora lo stesso sia posto alla base del trattamento, senza che ciò 
possa pregiudicare la liceità dello stesso, fondata sul consenso conferito prima della revoca; potrà proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante della privacy). 
 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

La natura del conferimento dei dati da parte Sua è obbligatoria, affinché il Titolare possa adempiere le finalità sopra indicate nonché i 
conseguenti gli obblighi fiscali, pertanto, in caso di Suo rifiuto sarà impossibile far fronte alle obbligazioni instauratesi  tra le parti ed alla 
fatturazione conseguente all’erogazione della prestazione richiesta. 
 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Il Titolare non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato. 
 
MANIFESTAZIONE CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Il sottoscritto ______________________________________, dichiara:  

  di aver preso visione della Nota Informativa di cui sopra e di  
acconsentire al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate  
  non acconsentire al trattamento dei suoi dati personali ed in particolare di quelli di natura sensibile, per le finalità sopra 
Indicate 
                DATA                 FIRMA CLIENTE 

 

__________________       ___________________________________ 


