
Con le modalità semplificate previste dall’accordo  
di programma con la provincia di Bologna

(Delibera del Consiglio Provinciale n. 62 del 25/11/2013)

 EFFICIENZA

BO-Link 
Via del Lavoro n. 8 (zona industriale) 

40061 Minerbio (Bo) - Tel. 051 878456 - Fax 051 877602 
www.bo-link.it - pacetti@bo-link.it

BO

2° E ULTIMO GIOVEDì
DI OGNI MESE

E TUTTI I GIORNI 
SU APPUNTAMENTO

TELEFONANDO AL NUMERO 
051 87 84 56

BO

 sEmplICItà

 trANquIllItà

 rApIdItà

 ECoNomICItà

 gArANZIA

Via del Lavoro n. 8 (zona industriale) 
40061 Minerbio (Bo) - Tel. 051 878456 - Fax 051 877602 

www.bo-link.it 
pacetti@bo-link.it

GESTIONE 
E SMALTIMENTO
RIFIUTI AGRICOLI

PREZZI E RIFIUTI AGRICOLI CONFERIBILI  
(Come da Delibera del Consiglio  euro/kg 
Provinciale n.62 del 25/11/2013)

Oli esauriti da motori, trasmissioni e ingranaggi 0,00
Oli esauriti da circuiti idraulici 0,00
Filtri dell’olio  0,85
Batterie e accumulatori al piombo 0,00
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose liquido  4,00
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose solido 4,00
Tubi fluorescenti 3,00
Contenitori vuoti di fitofarmaci 1,35
Rifiuti veterinari non pericolosi 1,50
Imballaggi di carta e cartone 0,17
Imballaggi in plastica - cassette in polietilene  0,17
Imballaggi in legno 0,17
Imballaggi in metallo 0,17
Imballaggi compositi 0,17
Imballaggi in più materiali 0,17
Polietilene per pacciamatura e copertura serre 0,17
Filtri aria 0,50
Rifiuti metallici ferrosi e non  0,00
Pneumatici usurati 0,37
Oli di fritture delle aziende agricole - (agriturismo) 0,00
Pile e batterie a secco 2,80

Contributo annuale di conferimento e 30,00



Gestione, 
selezione 
e smaltimento  
rifiuti agricoli

Gestione, 
selezione 

e smaltimento  
rifiuti agricoli

BO BOBO-LINK è un Consorzio 
di aziende cooperative  

di servizi che effettuano  
diverse attività tra le quali  

Logistica e Trasporti, 
Pulizie, e di 

GESTIONE, SELEZIONE  
E SMALTIMENTO RIFIUTI
presso l’impianto situato a Minerbio (Bo)  

in via del Lavoro n. 8,  zona industriale. 

Questo impianto gestisce,  
tra le altre, l’attività del conferimento dei 

RIFIUTI AGRICOLI   
all’interno dell’Accordo di Programma  

che la Provincia di Bologna  
ha costruito e firmato con tutte  

le associazioni agricole e cooperative  
con le modalità semplificate  

previste dallo stesso.

L’IMpIANTO qUINdI  
è SpECIALIZZATO 

ANChE pER LO SMALTIMENTO 
dEI RIFIUTI AGRICOLI

Affidarsi all’impianto BO-LINK  
vuole dire affidarsi a persone  

che sanno come trattare e gestire  
il processo di smaltimento  

dei rifiuti agricoli.

I vANTAGGI 
pER L’AZIENdA AGRICOLA

 Affidarsi ad una azienda in regola  
con tutte le autorizzazioni rilasciate 
dagli organi competenti.

 Risparmiare tempo avendo BO-LINK 
come partner. 
Tutte le volte che i rifiuti vengono  
conferiti presso BO-LINK verrà  
compilata e rilasciata la necessaria  
documentazione che attesterà  
l’avvenuto conferimento  
e che solleverà l’azienda agricola  
dalle responsabilità che la legge  
prevede.   

 Con la sottoscrizione del Contratto  
di Servizio con BO-LINK il conferitore 
verrà sollevato da tutta una serie  
di obblighi burocratici che la stessa 
BO-LINK gestirà per la sua azienda.

  Il conferitore, poi, sarà aggiornato  
su tutti i nuovi adempimenti di legge.

I nostri uffici provvederanno  
ad avere un continuo contatto  
per qualunque comunicazione  
sia necessaria alla gestione  
della  azienda conferitrice  
nel ramo dei rifiuti agricoli.


