
                   CONSORZIO APICOLTORI 
                   DELLA PROVINCIA DI UDINE 
 
 

 

SMALTIMENTO RIFIUTI AGRICOLI – CASCINA PULITA Srl (circ. 04/2018) 

Il CONSORZIO APICOLTORI della PROV. di UDINE ha attivato una CONVENZIONE con 

CASCINA PULITA - la più grande azienda italiana specializzata nei servizi ambientali per il settore 

agricolo - per il corretto smaltimento dei rifiuti derivati dall’attività apistica (in particolare i presidi 

sanitari utilizzati per la lotta alla varroa). 

Vi ricordo che PER LEGGE sono tenuti a smaltire attraverso una società autorizzata TUTTI gli 

apicoltori in possesso di P.IVA che effettuano ATTIVITA’ DI VENDITA. 

Ciò non vieta agli apicoltori che detengono le api per autoconsumo, che vogliono smaltire in modo 

corretto i rifiuti dell’attività apistica, di aderire all’iniziativa.  

La RACCOLTA avviene, in giornate definite da un calendario in nostro possesso, presso le 

varie sedi territoriali dei CONSORZIO AGRARIO del FRIULI VENEZIA GIULIA, utilizzando un sistema 

di raccolta rifiuti in PIATTAFORMA, pratico e veloce (vedi sul retro). 

La legge permette alle aziende agricole la MOVIMENTAZIONE dei rifiuti SOLO presso un’AREA DI 

CONFERIMENTO accreditata; questo permette di ridurre i costi di smaltimento rispetto un servizio 

di ritiro a domicilio. 

Al momento del conferimento verrà rilasciato un FORMULARIO che attesta il CORRETTO 

SMALTIMENTO e la relativa FATTURA del servizio (pagabile tramite POS, ASSEGNO o CONTANTI). 

Il tempo di attesa in fase di conferimento è di 15 minuti circa (una volta in adesione al servizio 

sarete chiamati da Cascina Pulita un paio di giorni prima della raccolta, per ricordarvi 

dell’appuntamento) 

 COSTO FISSO per singolo conferimento (annuale): € 35,00 

 GESTIONE TRACCIABILITA’ rifiuti (solo per fatturato annuo superiore ad € 8.000,00): € 13,00 

 PREZZO SMALTIMENTO PER CHILO DI RIFIUTO: variabile da un minimo di € 0,45 ad un massimo 

di € 3,70/chilo a seconda della tipologia di rifiuto conferito. 

Per partecipare alla raccolta è sufficiente dare l’adesione in calce alla presente al 

Consorzio Apicoltori della Prov. di Udine e scegliere la sede più vicina a voi.  

Assieme effettueremo l’iscrizione al Portale di CASCINA PULITA S.r.l. e rilascio relativa 

documentazione. 

 Un cordiale saluto. 

         dott. Luigi CAPPONI - Presidente 

A D E S I O N E : 

 
 

a titolo personale / per la ditta (cancellare la voce che NON interessa) 

 (in caso di DITTA: allegare il certificato di Attribuzione della P.IVA per mantenere aggiornati i nostri archivi) 

aderisce alla Convenzione attivata con la ditta CASCINA PULITA S.r.l. con sede in Borgaro (TO) Via 
Donatello n. 69 (c.f./p.IVA 09211690012) - rif. ns. prot. n. 982 del 06/09/2018 

 
data, ______________________                                              firma ____________________________ 


