SMALTIRE IN PIENA SICUREZZA
Il D.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che i riﬁuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali,
rientrino nella categoria di “riﬁuti speciali”, pertanto tali attività sono obbligate a garantirne
sia la gestione che un adeguato smaltimento.
Per poter assolvere all’obbligo di legge secondo l’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si prevede
lo smaltimento di tutti i riﬁuti prodotti almeno una volta all’anno.
Se il tuo deposito riﬁuti ha superato i 12 mesi di accumulo viene deﬁnito “deposito
incontrollato” e le SANZIONI a cui si va incontro sono:
Ammenda da euro 2.600 ﬁno ad un massimo di 26.000 + arresto da 3 mesi a 2 anni in base
alla pericolosità del riﬁuto
RIFIUTI NON PERICOLOSI : arresto da 3 mesi ad 1 anno
RIFIUTI PERICOLOSI: arresto da 6 mesi a 2 anni
Pertanto “CONFAGRICOLTURA” Napoli in collaborazione con “Toda Ambiente Srl” propone
una soluzione vantaggiosa per l’osservanza degli obblighi di legge in tema di smaltimento
dei riﬁuti, in piena sicurezza e con la massima professionalità.

- Consegna ECOBOX
- Primo ritiro GRATIS
- Gestione totale dei riﬁuti d'attività
- Consegna e gestione doc. (FIR,MUD)

OFFERTA

100€
annuali

- Consulenze ambientali gratuite
- Primo smaltimento GRATIS (smaltimento ECOBOX)

www.napoli.confagricoltura.it

ambiente
www.todambiente.it

RIFIUTI PERICOLOSI, DERIVANTI DALLE
ATTIVITA’ DELLE AZIENDE AGRICOLE:
I riﬁuti prodotti dal settore agricolo, a norma del D.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che i
riﬁuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali, rientrino nella categoria di “riﬁuti
speciali”. Nell'ambito dell' elenco dei riﬁuti, allegato al suddetto decreto, è infatti
prevista una categoria di riﬁuti speciﬁci derivanti dalle attività agricole, da orticoltura,
silvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca.
Gli imprenditori agricoli, al pari degli altri produttori di riﬁuti sono tenuti, a norma dell'
Art. 10 del D.lgs. 22/97, a farsi carico delle operazioni di gestione dei medesimi.
L'assolvimento di tale obbligo può avvenire attraverso:
1. Conferimento dei riﬁuti al servizio pubblico di raccolta;
2. Conferimento dei riﬁuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di
smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controﬁrmato e
datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei riﬁuti al
trasportatore.
Alcune tipologie di riﬁuti devono essere consegnate ai Consorzi obbligatori:
• oli minerali esausti;
• batterie e accumulatori;
• oli e grassi animali e vegetali;
• etc...
Altre tipologie, invece, vanno gestite attraverso un contratto di smaltimento stipulato
tra il produttore

del riﬁuto e l’azienda che si occupa del ritiro e del relativo

smaltimento.
La TODA AMBIENTE è in grado di garantire una gestione completa del riﬁuto d’attività
sia per quei riﬁuti destinati al consorzio, sia per tutte le altre categorie che necessitano
un diverso percorso di smaltimento.
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ATTIVITÀ DI GENERAZIONE
RIFIUTI

UTILIZZO DI MACCHINE
AGRICOLE

UTILIZZO DI MEZZI TECNICI
(FITOFARMACI, E FERTILIZZANTI,
MANGIMI)

PREVENZIONE E CURA DELLE
PATOLOGIE ANIMALI

CODICE CATALOGO EUROPEO DEI
RIFIUTI (CER) E RELATIVA
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

Oli minerali esausti di motori,
trasmissioni, ingranaggi
(di norma non sono clorurati)

13 02 05* scarti di olio minerale
per motori, ingranaggi e
lubriﬁcazione, non clorurati

Contenitori degli oli e
dei lubriﬁcanti

15 01 10* imballaggi contenenti
residui di sostanze pericolose
o contaminati da tali sostanze
15 01 11* imballaggi in metallo
contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati
da tali sostanze

Filtri olio esausti di
mezzi agricoli

16 01 07* Filtri dell’olio

Indumenti protettivi contaminati
da sostanze pericolose

15 02 02* assorbenti, materiali
ﬁltranti (inclusi ﬁltri dell'olio
non speciﬁcati altrimenti),
stracci, indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose

Batterie e accumulatori al piombo

16 06 01* Batterie al piombo

Contenitori contaminati di prodotti
agrochimici (biocidi, sostanze
ﬁtosanitarie)

15 01 10* imballaggi contenenti residui
di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze
02 01 08* riﬁuti agrochimici
contenenti sostanze pericolose

Fitofarmaci inutilizzati

02 01 08* riﬁuti agrochimici
contenenti sostanze pericolose

Residui di prodotti agrochimici

02 01 08* riﬁuti agrochimici contenenti
sostanze pericolose

Filtri usati di atomizzatori

15 02 02* assorbenti, materiali ﬁltranti
(inclusi ﬁltri dell'olio non speciﬁcati
altrimenti), tracci, indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose

Prodotti pesticidi e/o biocidi scaduti

02 01 08* riﬁuti agrochimici contenenti
sostanze pericolose

Recipienti contaminati da composti
veterinari

15 01 10* imballaggi contenenti residui
di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze
18 02 02* riﬁuti che devono essere
raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni

Farmaci veterinari inutilizzati
o scaduti

18 02 05* sostanze chimiche pericolose
o contenenti sostanze pericolose
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