RIFIUTI AGRICOLI NON PERICOLOSI
Caso A

Caso B

Caso C

Caso D

RACCOLTA A DOMICILIO
CON ECOMEZZO GISA

DEPOSITO TEMPORANEO
PRESSO LA SOC. COOP.
UNITA' CONTADINA

RACCOLTA CON
ECOMEZZO GISA PRESSO
"PUNTI DI RACCOLTA"

CONFERIMENTO PRESSO
CENTRO AUTORIZZATO
GISA

Solo i soci della Soc. Cooperativa
Unità Contadina possono effettuare
il deposito temporaneo dei propri
rifiuti presso il piazzale della Soc.
Cooperativa Unità Contadina in loc.
Monte Carbone.

Gli agricoltori secondo un calendario
condiviso con il gestore della
piattaforma Wastesmart, potranno
trasportare i rifiuti con proprio
automezzo presso i prestabiliti
"Punti di Raccolta", dove troveranno
pronto un ecomezzo della GISA.

Gli agricoltori secondo un calendario
condiviso con il gestore della
piattaforma Wastesmart, potranno
trasportare i rifiuti con proprio
automezzo
presso
il
Centro
Autorizzato GISA. Il mezzo di
trasporto usato dall'agricoltore non
dovrà essere iscritto all'Albo Gestori
Ambientali.

La raccolta viene eseguita con
ecomezzo della GISA srl presso
l'azienda agricola.
Il calendario dei ritiri è stabilito in
modalità condivisa attraverso il
gestore
della
piattaforma
Wastesmart.
Il servizio di trasporto è a
pagamento, con tariffa stabilita al
metro cubo (m3) in base alla
tipologia ed alla quantità di rifiuti
trasportati.

Gli agricoltori potranno trasportare i
rifiuti nei giorni prestabiliti con
proprio automezzo, senza obbligo di
iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.
L'agricoltore accompagnerà il suo
trasporto fino all’Unità Contadina
con l'Allegato C - Documento di
conferimento dei rifiuti.

Il mezzo di trasporto usato
dall'agricoltore non dovrà essere
iscritto all'Albo Gestori Ambientali.
Dall'azienda al "Punto di Raccolta"
l'agricoltore accompagnerà il suo
trasporto con l'Allegato C Documento di conferimento dei
rifiuti.

Per trasporti saltuari ed occasionali
di rifiuti non pericolosi, l'agricoltore
accompagnerà il suo trasporto con
l'Allegato C - Documento di
conferimento dei rifiuti.
In tutti gli altri casi dovrà utilizzare il
Formulario (FIR).

Registrazioni ed adempimenti
Allegato D - Modulo di Adesione

Allegato D - Modulo di Adesione

Allegato D - Modulo di Adesione

Allegato D - Modulo di Adesione

Formulario di trasporto (FIR), con
percorso:

Allegato C - Documento di
conferimento dei rifiuti con percorso:

Az. Agricola – Centro Autorizzato
GISA

Az. Agricola – Unità Contadina

Allegato C - Documento di
conferimento dei rifiuti con percorso:
Az. Agricola – Punto raccolta

Allegato C - Documento di
conferimento dei rifiuti solo per i
trasporti di rifiuti non pericolosi
effettuati in modo occasionale e
saltuario, cioè complessivamente per
non più di 4 volte l’anno non
eccedenti 30 kg chilogrammi o di 30
lt al giorno e, comunque, inferiori ai
100 kg o 100 lt l’anno.
Percorso: Az. Agricola – Centro
Autorizzato GISA

Formulario di trasporto (FIR) per il
percorso:

Formulario di trasporto (FIR) per il
percorso:

Formulario di trasporto (FIR) in tutti
gli altri casi, con percorso:

Unità Contadina - Centro Autorizzato
GISA

Punto Raccolta – Centro Autorizzato
GISA

Az. Agricola – Centro Autorizzato
GISA

RIFIUTI AGRICOLI PERICOLOSI
RACCOLTA A DOMICILIO CON ECOMEZZO GISA
La raccolta viene eseguita con ecomezzo della GISA srl presso l'azienda agricola. Il calendario dei ritiri è stabilito in modalità condivisa attraverso il gestore
della piattaforma Wastesmart.
Il servizio è a pagamento, con tariffa del trasporto stabilita a metro cubo (m3) e tariffa di smaltimento stabilità a peso (kg) in base alla tipologia ed alla
quantità di rifiuti.
Registrazioni ed adempimenti
Allegato D - Modulo di Adesione
Formulario di trasporto (FIR)
Registro di carico e scarico solo per i rifiuti pericolosi, sostituibile con la conservazione progressiva per tre anni del formulario (FIR)
MUD solo per le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00

www.wastesmart.eu
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