SMALTIRE?? ECCOTI UN SUGGERIMENTO
AMIANTO DA SMALTIRE
L’amministrazione di Villa Guardia, con deliberazione di Giunta n. 76 del 4 novembre 2010, ha
approvato il testo della convenzione con ditta specializzata per la rimozione e lo smaltimento
dell’eternit presente sul territorio comunale.
La convenzione, sottoscritta il 1° dicembre 2010, ha validità di 12 mesi ed impegna la ditta
VERCO S.R.L. ad applicare i seguenti prezzi agevolati ai cittadini ed alle imprese di Villa Guardia
che richiedono interventi di smaltimento di eternit:
TIPO
1
2
3
4
5
6

QUANTITA’
fino a 30 mq.
o 450 kg.
da 31 a 150 mq.
da 151 a 300 mq.
da 301 a 800 mq.
da 801 a 1.000 mq.
da 1.001 a 3.000 mq.

PRATICA
A.S.L.

COSTO UNITARIO
PER INTERVENTO

CONTRIBUTO
SISTRI

Compresa

€. 500,00 + I.V.A.

€. 10,00

€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00
€. 150,00

€. 12,50/mq. + I.V.A.
€. 12,00/mq. + I.V.A.
€. 11,50/mq. + I.V.A.
€. 11,00/mq. + I.V.A.
€. 10,50/mq. + I.V.A.

€. 10,00
€. 10,00
€. 10,00
€. 10,00
€. 10,00

Per le tipologie 4, 5, 6 e per superfici superiori a 3.000 mq. il costo unitario per intervento è
indicativo e trattabile a seconda dei casi.
Ogni intervento è comprensivo di quanto segue:
- sopralluogo e realizzazione documentazione fotografica;
- redazione piano di lavoro e consegna alla A.S.L. competente;
- predisposizione trabattello mobile;
- trattamento delle lastre di cemento-amianto mediante l'applicazione a spruzzo di prodotto
incapsulante;
- rimozione delle lastre di cemento-amianto;
- imbancalaggio e confezionamento mediante polietilene di idoneo spessore;
- trasporto con mezzo autorizzato e conferimento in impianto autorizzato C.E.R. 17.06.05;
- rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento.
Esclusioni (prezzi indicativi da verificare a seconda dei casi):
- predisposizione del ponteggio a norma (costo a partire da €. 10,50/mq.);
- predisposizione dei parapetti anticaduta (costo a partire da €. 20,00/m.);
- noleggio automezzo munito di cestello protettivo (costo €. 150,00/giorno);
- noleggio automezzo per abbassare a terra i materiali rimossi (costo €. 1,90/mq.);
- noleggio e utilizzo camera di decontaminazione (costo da valutare);
- eventuali opere murarie;
- eventuali allacciamenti elettrici/idraulici;
- tutto quanto non espressamente indicato nella convenzione.
Gli interessati possono contattare direttamente la ditta VERCO S.R.L. al seguente recapito:
VERCO SRL
via Carcano n. 3 (ingresso via Cesura n. 5)
22070 Vertemate con Minoprio (CO)
Tel. 031.900131
Fax. 031.901150
Iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali al n.° MI/003074 (categorie 10A/E/4F/5F/cp)
Sito internet: www.verco.it
E-mail: commerciale@verco.it
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Ecologia del Comune di Villa Guardia al tel.
031.485214.

