COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona
tel. 0374 79064

fax 0374 369047

e-mail info@comuneannicco.it

RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO

Al fine di evitare l’abbandono dei materiali contenenti amianto sul territorio, causa di grave danno ambientale e
sanitario, e di superare le difficoltà tecnico amministrative-economiche per la rimozione degli stessi, che possono costituire
un disincentivo allo smaltimento; questo comune, fermo restando l’obbligo della bonifica a carico dei proprietari, aderisce
alla proposta di Regione Lombardia e promuove l’iniziativa di incentivazione alla rimozione e allo smaltimento, favorendo
il calmieramento dei prezzi.
La ricerca di mercato avviata per la selezione di aziende che effettuino la rimozione e lo smaltimento dell’amianto
in matrice compatta proveniente da utenze domestiche, ha individuato una ditta con la quale questo Comune ha stipulato
una convenzione per il servizio valida fino il 1/10/2018.
Le condizioni e prezzi che la ditta TOMI COPERTURE di Sharra Tomorr con sede in Brescia, garantisce nel
periodo convenzionato, ai cittadini di Annicco che fossero interessati, sono di seguito riassunte:
sopralluogo da parte di un tecnico dell’impresa abilitata per la bonifica dell’amianto o di materiali contenenti amianto in
matrice compatta e redazione del preventivo per la rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;
redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all’ASL di competenza tramite il servizio telematico regionale Ge.M.A.;
rimozione dei M.C.A. (Materiali Contenenti Amianto) con le procedure operative di cui al punto 3 del paragrafo 7b)
dell’Allegato al D.M. 6/9/1994 e con l’adozione delle necessarie ed idonee misure di sicurezza contro il pericolo di
caduta dall’alto dai lati prospicienti il vuoto delle coperture o per sfondamento delle lastre;
trasporto dei M.C.A. rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/06 con mezzo dell’azienda,
iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 5;
certificazione di avvenuto smaltimento;
garanzia di effettuazione dell’intervento in 2-3 giorni, comunque non oltre 15 gg..

%

LASTRE DI AMIANTO
Quantità del materiale

0-15 m2

Quota da piano
campagna
fino a 2 m
oltre 2 m

Costo dell’intervento
680,00
…920,00

fino a 2 m
oltre 2 m

…960,00
1.240,00

fino a 2 m
oltre 2 m

…13,60
…15,20

15-30 m2

Oltre 30 m2 (opzionale)

€/a corpo
€/a corpo comprensivo di uso di trabattello
ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali
(ponteggio e piattaforma mobile
€/a corpo + …8,10 €/m2 (per superfici oltre 15 m2)
€/a corpo + …8,40 €/m2 (per superfici oltre 15 m2)
comprensivo di uso di trabattello
ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali
(ponteggio e piattaforma mobile)
€/m2
€/m2 comprensivo di uso di trabattello
ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali
(ponteggio e piattaforma mobile)

MANUFATTI CONTENTENTI CEMENTO AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
Manufatti contenenti cemento amianto in matrice
compatta con peso complessivo non superiore a
450 Kg

A terra compreso smaltimento

……0,95

€/kg

Posti in opera compreso smaltimento:

……1,20

€/kg

Materiali contenenti amianto in matrice compatta
(es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole, phon,
teli da stiro ecc.) con peso complessivo non
superiore a 10 Kg:

Costo di trasporto e smaltimento

……1,80

€/kg

Manufatti contenenti cemento amianto in matrice
compatta con peso complessivo non superiore a
450 Kg (opzionale):

Costo di trasporto di smaltimento

……1,20 €/kg

L’esecuzione dell’intervento richiesto è subordinata all’approvazione formale del preventivo fornito dall’Azienda,
da parte del committente.
Il cittadini potranno contattare la ditta TOMI COPERTURE di Sharra Tomorr al numero telefonico 329 8025980.
Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato cittadino e per lo stesso ente comune di rivolgersi ad altri
soggetti autorizzati per la realizzazione degli interventi in questione.

Annicco, lì 12 Agosto 2015

IL SINDACO
- Fornasari Maurizio -

