
 

ALLEGATO 1

Listino prezzi 2020

IMPONIBILE (iva 22% esclusa) TOTALE (iva 22% inclusa)

Costo servizi convenzione (annuale) 55,00€                                                                                          67,10€                                                                          

Diritto di chiamata per servizio porta a porta (fino a max 30 mc) 70,00€                                                                                          85,40€                                                                          

DESCRIZIONE CODIFICA (CER) E NOME DEL RIFIUTO PREZZO (€/KG) IVA ESCLUSA

nylon per serre e pacciamatura 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 0,170

reti per filari e/o antigrandine 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 0,170

tubi irrigazione, manichette etc... 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 0,170

spaghi in materiale plastico/nylon 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 0,170

retine/film plastici per rotoballe 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 0,170

DESCRIZIONE CODIFICA (CER) E NOME DEL RIFIUTO PREZZO (€/KG) IVA ESCLUSA

cassette non più riutilizzabili 150101 imballaggi in carta e cartone gratuito

imballaggi di materiali non pericolosi (sementi, mangimi etc..) 150102 imballaggi in plastica 0,170

imballaggi di materiali non pericolosi (sementi, mangimi etc..) 150103 imballaggi in legno 0,050

imballaggi di materiali non pericolosi (sementi, mangimi etc..) 150104 imballaggi in metallo gratuito

imballaggi di materiali non pericolosi (sementi, mangimi etc..) 150106 imballaggi in materiali misti 0,170

imballaggi di materiali non pericolosi (sementi, mangimi etc..) 150102 imballaggi in polistirolo 0,170

DESCRIZIONE CODIFICA (CER) E NOME DEL RIFIUTO PREZZO (€/KG) IVA ESCLUSA

contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veternari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a 

norma della delibera..... 150101 imballaggi di carta e cartone gratuito

contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veternari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a 

norma della delibera..... 150102 imballaggi in plastica 0,170

contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veternari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a 

norma della delibera..... 150104 imballaggi in metallo gratuito

contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veternari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a 

norma della delibera..... 150106 imballaggi in materiali misti 0,170

contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veternari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a 

norma della delibera..... 150107 imballaggi in vetro 0,045

DESCRIZIONE CODIFICA (CER) E NOME DEL RIFIUTO PREZZO (€/KG) IVA ESCLUSA

rifiuti ferrosi 170407 metalli misti gratuito

rifiuti ferrosi 170405 rifiuti di ferro e acciaio gratuito

DESCRIZIONE CODIFICA (CER) E NOME DEL RIFIUTO PREZZO (€/KG) IVA ESCLUSA

pneumatici fuori uso di auto, anche con cerchio.... 160103 pneumatici fuori uso 0,200

pneumatici fuori uso di muletto, macchinemov. Terra 160103 pneumatici fuori uso 0,200

DESCRIZIONE CODIFICA (CER) E NOME DEL RIFIUTO PREZZO (€/KG) IVA ESCLUSA

contenitori di prodotti fitosanitari

150110 imballaggi contenenti residui di sostanze 

pericolose o contaminati da tali sostanze 1,300

Note:

Minimo fatturabile (sul conferito) 10,00€                                                                                          

Il pagamento del "costo servizi convenzione" comporta l'accettazione integrale del presente listino.

I rifiuti costuituiti da:

OLIO MINERALE, FILTRI OLIO/ GASOLIO, BATTERIE E/O ACCUMULATORI ESAUSTI 

dovranno essere gestiti mediante i rispettivi consorzi di categoria

RIFIUTI NON PERICOLOSI

RIFIUTI PERICOLOSI


