CONVENZIONI PER SMALTIMENTO AMIANTO
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di salvaguardare l’ambiente e difendere la salute dei
cittadini rispetto ai rischi derivanti dalla presenza di amianto negli edifici, ha inteso incentivare
la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto presenti sul territorio comunale.
Fermo restando che la rimozione dell’amianto è obbligo dei proprietari, ha ritenuto di
individuare, mediante indagine di mercato, le ditte in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa con cui stipulare convenzioni per l’offerta del servizio a prezzi e condizioni
vantaggiose.
Segue una tabella riassuntiva delle offerte presentate dalle singole ditte partecipanti con le quali
sono state stipulate le relative convenzioni.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ecologia - Albina Pazzi - al
seguente recapito telefonico: 0382-825291.

Lastre di amianto
da 0 a 15 mq
RECAPITO
TELEFONICO

INDIRIZZO E-MAIL

CUGINI COPERTURE

366 4366767

cuginicoperturesrl@gmail.com

5

5

AT SRL

0354 340064

info@at-srl.com

5

15

ECONORD

0382 999557
334 3021329

info@econord.it

5

8

ABONECO

0384 295008
interno 4

info@aboneco.it

5

15

€690 a corpo

TEKNOSERVICE

393 9730967
011 9043311

info@teknoserviceitalia.com

5

15

€880 a corpo €1.760 a corpo

info@grillocoperture.it

5

30

DITTA

GRILLO COPERTURE 338 3935494

Lastre di amianto da 15 a 30 mq

Lastre di amianto oltre
30 mq (fino a 100mq)

N. giorni N. giorni
Fino a 2m da Oltre 2m
da
Fino a 2m Oltre 2m
presidio intervento
Fino a 2m
Oltre 2m
piano
piano
da piano
da piano
da piano campagna da piano campagna
campagna
campagna
campagna campagna
€500 a corpo +
€450 a corpo +
€500 a corpo €19/mq (per superfici €19/mq (per superfici
oltre 15mq)
oltre 15mq)
€524 a corpo +
€640 a corpo +
€524 a corpo €640 a corpo 25€/mq (per superfici 27€/mq (per superfici
oltre 15mq)
oltre 15mq)
€800 a corpo +
€1.000 a corpo +
€800 a corpo €1.000 a corpo 5€/mq (per superfici 8€/mq (per superfici
oltre 15mq)
oltre 15mq)
€450 a corpo

A terra

Posti in opera

Materiali fino Manufatti
a 10kg
oltre 450kg

15 €/mq

17 €/mq

1,50 €/kg

2,00 €/kg

Servizio non
eseguito

1,50€/kg

25 €/mq

27 €/mq

0,64 €/kg

1,40 €/kg

50 €/kg

1 €/kg

15 €/mq

18 €/mq

0,40 €/kg

0,40 €/kg

50 €/kg

1 €/kg

23 €/mq

1,54 €/kg
1,67 €/kg
(minimo
(minimo
fatturabile
fatturabile €750)
€690

10 €/kg
(minimo
fatturabile
€500)

1,54 €/kg
(minimo
fatturabile
€690)

77 €/mq

110 €/mq

3,85 €/kg

4,95 €/kg

12,47 €/kg

3,42 €/kg

40€/kg

35 €/mq

3,50 €/kg

3,50 €/kg

50 €/kg

3 €/kg

€750 a corpo +
€690 a corpo +
€750 a corpo 20€/mq (per superfici
23,50€/mq (per
20,50 €/mq
oltre 15mq)
superfici oltre 15mq)

€1.980 a corpo +
€2.860 a corpo +
24,20€/mq (per
25,30€/mq (per
superfici oltre 15mq) superfici oltre 15mq)
€600 a corpo +
€1.200 a corpo +
€500 a corpo €1.000 a corpo 50€/mq (per superfici 45€/mq (per superfici
oltre 15mq)
oltre 15mq)

Manufatti fino a 450kg

