
Gestione dei rifiuti 

agricoli
Nuovo accordo agricoltura
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Storia

 8.05.2000- primo accordo agricoltura

• Semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;

• Favorire la raccolta differenziata, in coerenza con quanto intrapreso dalla Provincia di Rovigo e dal 
Consorzio RSU Rovigo nell'ambito dei rifiuti urbani;

• Aumentare l'efficacia dei controlli pubblici, al fine di prevenire ogni possibile forma di 
smaltimento incontrollato o inidoneo;

• Contenere, per quanto possibile, i costi a carico delle imprese agricole.

➢ Gestione accordo affidato a Polaris

➢ Accordo con associazioni di categoria Confederazione Italiana Agricoltori, l'Associazione Polesana 
Coltivatori Diretti, l'Associazione Agricoltori
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Storia

 11/05/2007 – aggiornamento accordo (in vigore)

 23/09/2008 – integrazione centri di raccolta

 22/04/2010 – integrazione per aggiornamento normativo, sostituzione allegati A, 
B, C, D.  Aggiornamento disposizioni tecniche (es. contenitori bonificati), nuovi 
prezzi e nuovo standard di convenzione

 2016: nuovo standard Documento di trasporto

Accordo non è aggiornato dal 2007, gli allegati dal 2010
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Motivazioni dell’aggiornamento

 Aggiornamenti normativi intervenuti negli anni in particolare mediante il D.Lgs. N. 
116/2020

 Inserimento di precisazioni intervenute a seguito della stipula, redatte in verbali

 Aggiornamento del campo di applicazione

 Aggiornamento elenco dei rifiuti ammissibili (decurtando i CER urbani)

 I rifiuti provenienti dalle attività agricole e agroindustriali e della silvicoltura e della 

pesca, ai sensi e per gli effetti dell’art.2135 del codice civile, NON PRODUCONO RIFIUTI 

URBANI, MA RIFIUTI SPECIALI.

 Aggiornamento dei prezzi
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Elenco 

centri

autorizzati
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Campo di applicazione

 Sono ricomprese nell’art. 2135 del Codice civile anche le attività 

connesse come ivi definite, e le cooperative di imprenditori agricoli e i 

loro consorzi.

 Tra le attività connesse di cui al punto precedente si ricomprendono 

le attività di fornitura di servizi agromeccanici e tecnologici ad 

agricoltori e imprese terze (la cosiddetta attività di “contoterzista”) 

anche se esercitate in forma esclusiva (ovvero non a corredo della 

propria attività agricola)

 Agli imprenditori ittici, le loro cooperative e i loro consorzi si 

applicano le medesime disposizioni legislative dell’imprenditore 

agricolo di cui all’art. 2135 Cod. civ.
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Conto terzisti e scambio di manodopera

1. In considerazione della possibilità di effettuare lo scambio di

manodopera o di servizi ai sensi dell’art. 2139 del Codice

civile, un imprenditore può conferire i rifiuti di altri

imprenditori su loro delega scritta, a patto che questi siano

suddivisi in documenti di conferimento distinti per ciascuna

azienda.

2. I “contoterzisti” possono conferire i rifiuti derivanti dalle

proprie attività agromeccaniche a proprio nome (nel caso in cui

siano essi stessi produttori del rifiuto) o a nome dell’azienda

per cui tali servizi sono effettuati sulla base di un contratto

tra le parti. A tal proposito si rimanda a quanto disposto nella

Nota della Regione Veneto n. 115368 del 23/03/2016 “Indicazioni

operative relative all'acquisto e utilizzo dei prodotti

fitosanitari per gli utilizzatori professionali”
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Modifiche normative

 Aggiornamento articoli su cui si basa il principio che regolamenta accordo di programma.

 Non devono essere previste deroghe ma semplificazioni amministrative

 Aggiornamento della definizione di trasporto di rifiuti 

1. Non è considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti tra fondi

appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati

percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi

oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento

del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la

distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri;

2. Non è considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata

dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile

dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della

cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora

sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo

 Tempi di conservazione documenti (art.190-193 D.Lgs. N. 152/2006) 24/03/2022 9



Precisazioni della Provincia intervenute

1. Polaris registra sul registro cronologico di carico e scarico dell’impianto tutte le quantità in

ingresso raccolte col sistema porta a porta o presso i depositi temporanei collettivi. Nel caso

del sistema porta a porta, il produttore è identificato nel conferitore convenzionato e viene

registrato il singolo formulario di trasporto. Nel caso dei depositi temporanei collettivi (tra i

quali anche l’impianto di Polaris stesso) il produttore è Polaris e nel registro cronologico è

registrata una operazione complessiva per ciascun codice CER data dalla somma totale dei

conferimenti per singolo rifiuto. La compilazione del registro è effettuata nei tempi previsti

dall’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Polaris è tenuta a rendere disponibili agli Organi di Controllo tutte le informazioni, aggiornate

mensilmente, riguardanti le aziende conferitrici di rifiuti secondo il presente accordo.

3. Il conferitore ha l’obbligo di conservare tutti i documenti riguardanti il presente accordo e

attestanti l’avvenuto conferimento, al fine di poterli esibire agli Organi di Controllo.

4. Ai fini di assolvere all’obbligo di presentazione del MUD Polaris dichiara i quantitativi in

forma cumulativa dei rifiuti prodotti complessivamente da tutte le aziende conferenti previste

dall’Accordo di Programma.

5. Nel caso in cui i produttori di cui al presente accordo conferiscano rifiuti ad altri impianti,

decadono, limitatamente alle quantità di tali rifiuti, le semplificazioni previste dal presente
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Allegato A –

elenco ecocentri

Comune Indirizzo 

Adria Viale Risorgimento 

Badia Polesine Via Ca' Mignola Vecchia 

Bergantino Via Vaccara, 522 

Bosaro Via Zanon 

Castelmassa Via Sarta 

Castelnovo Bariano Via Colombano 

Costa di Rovigo Via Badaloni 

Crespino Via Verdi 

Guarda Veneta Via Matteotti 

Lendinara Via Ca' Morosini 

Melara Via della Chiesa 

Occhiobello Via della Stazione 

Porto Tolle Via Po di Gnocca 

Porto Viro Loc. Contarini 

Rovigo Viale delle Industrie, 21 

Taglio di Pc Via Cavalieri del Lavoro 

Adria - "Coop. Santa Maria Assunta" Via Cengiaretto, 91 

Ariano Pol. - "Coop. Delta Mais" Via San Basilio,77 

Loc. Grillara 

Badia Pol. - "C.O.A.P. scarl" Via G. G. Bronziero, 349 

Canaro - Cantina Sociale Via Roma, 123 

Ceregnano Impianto "Polaris srl" Via San Francesco, 230 

Ficarolo - Area comunale Via E. Fermi 

Fratta Pol. "Cons. Produttori 

Agricoli Polesani scarl" 

Via Vespara, 519 

Lusia - Mercato Ortofrutticolo Via Provvidenza, 25/3 

Porto Tolle - "Coop. di Servizi e Valorizzazione Agricola 

scarl" 

Via Pradon, 46 

Loc. Ce' Mello 

Rosolina - "Mercato Ortofrutticolo" Via Po Brondolo, 43 

San Martino V.zze - "Coop. Produttori 

Mais San Martino scarl" 

Via Madonnina, 370 
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Allegato B –

Doc Trasporto

Documento di trasporto n. _______________ 
 

Luogo a cui sono destinati i rifiuti: 

Indirizzo _______________________ Comune _________________ 

Soggetto che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti: 

POLARIS A SOCIO UNICO srl – via San Francesco, 230 – 45010 CEREGNANO (RO) – C. F. 

01174490290 
 

Rifiuti speciali pericolosi: 
 

codice CER rifiuto Descrizione rifiuto Quantità rifiuto (kg o Lt) 

020108* 
Rifiuti agrochimici contenenti 

sostanze pericolose  Kg  Lt. ________________ 

150110* 
Contenitori in carta, plastica, 

metallo, in più materiali – NON 

BONIFICATI 

 Kg  Lt. ________________ 

130205* 
Scarti di olio minerale per motori, 

ingranaggi, e lubrificazione non 

clorurati 

 Kg  Lt. ________________ 

160601* Batterie al Pb  Kg  Lt. ________________ 

160107* Filtri olio  Kg  Lt. ________________ 

______________ ______________________________  Kg  Lt. ________________ 

______________ ______________________________  Kg  Lt. ________________ 
 

Rifiuti speciali non pericolosi: 
 

codice CER rifiuto Descrizione rifiuto Quantità rifiuto (kg o Lt) 

020104 
Rifiuti plastici (ad esclusione 

degli imballaggi) – TELO 

PACCIAMATURA 

 Kg  Lt. ________________ 

020104 
Rifiuti plastici (ad esclusione 

degli imballaggi) - MANICHETTE  Kg  Lt. ________________ 

020104 
Rifiuti plastici (ad esclusione 

degli imballaggi)  Kg  Lt. ________________ 

150106 Imballaggi in materiali misti  Kg  Lt. ________________ 

150102 
Imballaggi in plastica – 

BONIFICATI AI SENSI DELLA DGRV 

N.1261/99 ALLEGATO A) 

 Kg  Lt. ________________ 

160103 Pneumatici fuori uso  Kg  Lt. ________________ 

180203 
Rifiuti che non devono essere 

raccolti e smaltiti applicando 

particolari precauzioni per evitare 

infezioni – CONTENITORI VUOTI DI 

FARMACI VETERINARI 

 

 Kg  Lt. ________________ 

______________ ______________________________  Kg  Lt. ________________ 

______________ ______________________________  Kg  Lt. ________________ 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE AGRICOLO CONFERENTE: 
 

Nome o ragione sociale ________________________________________________________ 
 

Codice fiscale/partita IVA ____________________________________________________ 
 

Luogo di produzione ___________________________________________________________ 
 

Firma del produttore agricolo (o suo delegato) _____________________ 
 

Firma del gestore Polaris srl _________________________________________________ 
 

Data e ora di arrivo_________________ 
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Allegato C- note tecniche

 Per il conferimento dei contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati e non vengono messi a disposizione dei 
produttori appositi sacchi. I prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici CER 020108*) vanno preventivatemene 
inseriti dal conferitore in appositi contenitori messi a disposizione del gestore.

 Materiali contenenti amianto: non rientrano nei rifiuti ammessi da tale accordo.

 Particolare attenzione sulle disposizioni inerenti la bonifica dei contenitori

 Le procedure di lavaggio e di conferimento a centri autorizzati sono specificate 

nell’allegato A alla DGRV n. 1379/2012: in particolare per considerare “bonificati” 

tali contenitori devono essere sottoposti ad un lavaggio con acqua ripetuta per 

almeno tre risciacqui, svuotati e fatti sgocciolare. Il contenitore deve essere 

pulito anche esternamente. Nel caso di contenitori di prodotti di I classe i 

lavaggi ripetuti devono essere almeno sei. In ogni caso gli eluati dei singoli 

risciacqui dovranno essere immessi esclusivamente nella miscela preparate per 

effettuare il trattamento fitosanitario.
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Allegato D- convenzione

 Considera le medesime modifiche già illustrate per l’accordo

 Modifiche relative alla fatturazione (in linea con fatturazione elettronica)

 Aggiornamento n. viaggi annui (da 6 a 5 massimo)

 Attribuzione HP e Schede di sicurezza:
1. Al momento del conferimento dei rifiuti in convenzione il produttore non è tenuto a consegnare le schede

di sicurezza delle sostanze o miscele pertinenti al rifiuto.
2. Si considerano valide le classi di pericolo standard dei rifiuti riportate nell’allegato alla presente

convenzione stipulata con i conferitori stessi.
3. Le caratteristiche di pericolo assegnate possono subire variazioni, anche in funzione del progresso

scientifico, delle evoluzioni normative e delle conoscenze del rifiuto stesso, senza che tali modifiche
implichino un aggiornamento dell’accordo stesso o della convenzione.

 Il produttore dichiara, firmando la convenzione, di accettare le caratteristiche di pericolo standard
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Allegato D- convenzione

Costi

 I prezzi saranno rivisti con una frequenza biennale, l’Ente potrà rivederli anche prima del termine del 

biennio in caso di modifiche sostanziali dei prezzi di mercato.
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Allegato E elenco CER e prezzi

 Elenco CER

 Aggiornamento prezzi
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