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Ai Soci e Clienti Cedifar S.p.A. 
-Loro Sedi- 

 
 
Circolare N. 1 /2021           CONTATTI CEREBA:  
Casalecchio di Reno (BO), 9 marzo 2021         Numero verde per Cliente: 800-231992 
             TEL.080/4768571 
Oggetto: Convenzione CEDIFAR – CEREBA         FAX.080/4761294 

  smaltimento rifiuti diagnostici Covid-19              
             Rag..Francesco Brunetti 348/0180116 
             MAIL francesco@cereba.it 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,     
 
nell’ambito dell’ormai decennale collaborazione tra Cedifar e CEREBA proponiamo una convenzione per il servizio di 
smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo derivanti dall’attività di esecuzione dei test sierologici e tamponi 
rapidi per Covid-19 nel perfetto rispetto della normativa. 
 
Tale servizio, tramite la convenzione Cedifar, può essere usufruito sia dai clienti CEREBA (già utilizzatori anche degli altri 
servizi di ritiro scaduti, smaltimento rifiuti pericolosi ecc.), sia da farmacie che necessitano esclusivamente di questo 

specifico servizio al prezzo speciale di € 25,00 + IVA 22% a contenitore. 

 
Ricordiamo che il materiale potenzialmente contaminato dal Covid (test, tamponi ma anche guanti mascherine ecc. 
utilizzati nell’ambito dell’attività diagnostica) sono da considerarsi rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo, 
classificati secondo il CER (Catalogo Europeo Rifiuti) con il codice 18.01.03* “Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento 
richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni”.  - HP 9 - infettivo . 
 
I suddetti materiali, una volta completata la procedura di esecuzione del test, devono essere immediatamente depositati 
negli appositi contenitori conformi agli standard previsti dalla normativa, recanti il simbolo “R” (nero in campo giallo) e il 
pittogramma indicante il “rischio biologico”.  In conformità al DPR 254/2003, il deposito temporaneo di rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo in farmacia deve essere effettuato in sicurezza e può avere una durata massima di 30 
giorni dal momento della chiusura definitiva del contenitore (per quantitativi inferiori a 200 Lt). 
In ottemperanza al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti pericolosi devono essere trasportati e smaltiti tramite ditte autorizzate 
con apposita documentazione rappresentata dai “Formulari di Identificazione” (FIR) del rifiuto, riportanti il codice CER, 
da conservare per 3 anni (prima e quarta copia) e il carico (produzione del rifiuto) e lo scarico (smaltimento del rifiuto) 
devono essere registrati sul “Registro di carico e scarico dei rifiuti” entro 10 giorni lavorativi. Inoltre, deve essere inviata 
annualmente alla CCIAA competente la “Comunicazione annuale al catasto rifiuti” (ex “Modello Unico di Dichiarazione 
ambientale” - MUD), entro la scadenza prevista, riassuntiva delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi 
prodotti nell’anno precedente.  
 
Nell’ambito di questo specifico servizio CEREBA mette a disposizione: 
- contenitore in plastica rigida con chiusura di sicurezza di volume 7 litri ove introdurre i test/tamponi (il 

contenitore può contenere circa 200 tamponi); 
- contenitore in cartone da 60 LT, con sacco interno di polietilene, ove introdurre guanti mascherine ed altro materiale 

ed il suddetto contenitore in plastica una volta completo e chiuso definitivamente (un contenitore in plastica per ogni 
contenitore in cartone). 

Tale servizio verrà formalmente contrattualizzato con uno specifico documento da esibire eventualmente in caso di 
controlli; inoltre CEREBA, in forza di apposito “accordo di programma” con il Ministero dell’Ambiente è autorizzata  
sollevare la farmacia dalla tenuta del Registro di carico e scarico (per questo specifico rifiuto) e dall’invio del MUD 
  
Per aderire alla convenzione è indispensabile inviare il modulo allegato per fax o e-mail; sarete ricontattati direttamente 
dagli incaricati di CEREBA per la definizione dei particolari del contratto e per i dettagli operativi. 
 
Con i più cordiali saluti. 

 
CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 
Dott.ssa Federica Cantagalli 

 
 
 

       

Allegati: 
- Offerta commerciale CEREBA 
- Modulo di adesione alla convenzione CEDIFAR-CEREBA 

http://www.cedifar.com/
mailto:Cedifar@cedifar.com
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Spett.le   
FARMACIA  
 
 

 
Oggetto:   offerta commerciale per i rifiuti speciali pericolosi  

TAMPONI RAPIDI / TEST SIEROLOGICI COVID 
CONVENZIONE CEDIFAR 

 
     Ci pregiamo  di formulare ns. migliore offerta per  l’espletamento del servizio in oggetto specificato,  con la 

modalità e condizioni di seguito indicate: 

C.E.R. DESCRIZIONE U.M. Oneri di raccolta, trasporto 
e smaltimento 

18.01.03 
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti 
applicando precauzioni particolari per evitare 
infezioni 

 
CRT 

 
€ 25,00/CARTONE + I.V.A. 

   LA QUOTA COMPRENDE : 

- FORNITURA  CONTENITORE OMOLOGATI DA 7 LT + CARTONE DA 60 LT OMOLOGATI ADR; 

- COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO; 

- RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO; 

- RILASCIO CERTIFICATO DI AVVENUTO  SMALTIMENTO SECONDO D.P.R. 152/2006 e s.m.i.; 

- DENUNCIA MUD LEGGE 70/94 

IN RIFERIMENTO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE 

ROMA, LE FARMACIE/DEPOSITI CHE SI AVVALGONO DI CEREBA SONO ESONERATI DA 

COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO/SCARICO RIFIUTI NONCHE’ ALLA PRESENTAZIONE 

DELLA DENUNCIA ANNUALE (M.U.D.) AL CATASTO RIFIUTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 

PERICOLOSI 

 

  Modalità pagamento: Ricevuta Bancaria 30 gg d.f.f.m. -  Bonifico Bancario 

  Validità dell’offerta:   31/12/2021  

 
Per qualsiasi delucidazione in merito potete direttamente contattare il rag. Brunetti Francesco al seguente 

recapito 348-0180116. 

La presente offerta  dovrà pervenirci timbrata e firmata per accettazione.  

 Dichiarandoci a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti,  porgiamo distinti saluti. 
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MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI/ADESIONI 

 

Modulo di inviare al seguente indirizzo e-mail: info@cereba.it oppure a mezzo 
 fax  080-4761294 

COMUNICAZIONE RAGIONE SOCIALE 

Denominazione Farmacia:   

SEDE LEGALE:   

INDIRIZZO FARMACIA:   

PARTITA IVA:   

CODICE FISCALE   

CODICE SDI -FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 

 

RECAPITO TELEFONICO:   

FAX:   

E-MAIL FARMACIA:   

PEC FARMACIA:  

ORARI/GIORNO CHIUSURA:   

 
REFERENTE: 

  

 

   
 
   Data                                                                                                    Timbro e firma 
 


