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Cosa prevede il Servizio?

ASSESSORATO ALL’ AMBIENTE

AVVISA

Che l’Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n.
35 del 12.05.2011, ha approvato la convenzione per l’effettuazione del

SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO
DI RIFIUTI E DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Che l’Amministrazione Provinciale di Vicenza in un’ottica di
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e al fine di evitare lo
smaltimento illecito di rifiuti contenenti amianto con possibile
inquinamento ambientale e rischi per la salute, ha individuato per tutto il
territorio provinciale una ditta abilitata alle operazioni di rimozione e
smaltimento di amianto presso le utenze domestiche e non domestiche,
a prezzi privilegiati e vantaggiosi, così come risultanti dall’aggiudicazione
della gara;
Che la ditta individuata per tutte le 5 aree in cui è stato suddiviso il
territorio provinciale, è la Ditta ELITE AMBIENTE S.p.A. con sede a
Brendola in Via Natta n. 13.
Chi può usufruire del Servizio?
Possono usufruire del servizio le utenze domestiche e non domestiche in
possesso di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto, secondo
le disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 1690 del 28.06.2002.
A quale Ente rivolgersi per richiedere il Servizio?
Al Comune di Lonigo (Ufficio Ambiente) il quale deve svolgere i seguenti
compiti:
-fornire assistenza ai richiedenti in termini di contenuti, condizioni, costi e
modalità di effettuazione del servizio fornito dalla Ditta ELITE AMBIENTE
S.p.A.;
-raccogliere in maniera ordinata e organizzata le richieste di intervento
delle utenze del proprio territorio comunale;
-effettuare, con i propri tecnici, un sopralluogo presso le utenze che
hanno richiesto il Servizio al fine di verificare il rispetto delle condizioni
tecniche per cui è possibile usufruire dello stesso;
-trasmettere alla Ditta ELITE AMBIENTE S.p.A. le richieste delle utenze
oggetto di sopralluogo tecnico.

Il Servizio prevede lo smontaggio e lo smaltimento di:
1. lastre in cemento amianto con superficie massima da rimuovere
di 75 mq e posizionate al massimo a 3,00 m. di altezza dal suolo;
2. manufatti di vario tipo in matrice compatta posti in opera che
possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o
sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche) con peso
complessivo non superiore a 1.000 kg.;
3. manufatti di vario tipo in matrice compatta non in opera (es.
canne fumarie, vasche, mattonelle in vinil amianto, ecc.) con
peso complessivo non superiore a 1.000 kg.;
4. altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es.
guanti, coperte, guarnizioni, ecc.) con peso complessivo non
superiore a 10 kg.;
5. materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole,
phon, teli da stiro, ecc.) con peso complessivo non superiore a 5
kg.
Tutti i materiali devono rientrare nel codice CER 170605* e CER
170601*.
Come sarà effettuato il Servizio?
La ditta aggiudicataria, dopo la segnalazione da parte del Comune, terrà i
contatti con le utenze concordando direttamente i tempi e le modalità di
intervento.
Quali saranno i costi?
I costi da sostenere saranno quelli previsti nell’offerta economica della
Ditta Elite Ambiente S.p.A. e relativi all’area 1 di cui il Comune di Lonigo
è uno dei Comuni afferenti, al netto di I.V.A. al 20%,
come da sotto riportata tabella:
Offerta per rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto con
superficie massima da rimuovere di 75 mq. e posizionate a massimo
3,00 m. di altezza dal suolo:
Diritto di chiamata
da kg. 1 a
150

da kg. 151 a
600

Come si richiede il Servizio?
Rivolgendosi personalmente presso l’Ufficio Ambiente nei giorni di
apertura al pubblico per compilare una richiesta di sopralluogo e
concordare con il tecnico la data del sopralluogo stesso. E’ disponibile
sul sito internet del Comune: www.comune.lonigo.vi.it nella sezione Uffici
– Ambiente e Territorio, tutta la documentazione esplicativa relativa al
progetto in questione.

da kg. 600 a
1.125

Bonifica lastre a terra
compreso smaltimento
Bonifica lastre in quota
compreso smaltimento
Diritto di chiamata
Bonifica lastre a terra
compreso smaltimento
Bonifica lastre in quota
compreso smaltimento
Diritto di chiamata
Bonifica lastre a terra
compreso smaltimento
Bonifica lastre in quota
compreso smaltimento

€ 380,00 –
trecentoottanta/00
€/kg 0,01 – zero/01
€/kg 0,20 – zero/20
€ 480,00 –
quattrocentoottanta/00
€/kg 0,01 – zero/01
€/kg 0,35 – zero/35
€ 540,00 –
cinquecentoquaranta/00
€/kg 0,01 - zero/01
€/kg 0,50 – zero/50

Offerta per rimozione e smaltimento di manufatti contenenti cemento
amianto con peso complessivo non superiore a 1.000 kg:
Manufatti di
vario tipo in
matrice
compatta (es.
canne fumarie,
vasche).

Diritto di chiamata
A terra compreso
smaltimento
Posti in opera compreso
smaltimento

€ 480,00 –
quattrocentoottanta/00
€/kg 0,40 – zero/40
€/kg 0,50 – zero/50

Offerta per materiali contenenti amianto in confezione originale (es.
guanti, coperte, guarnizioni, ecc.) con peso complessivo non superiore a
10 kg:
Altri materiali
contenenti
amianto in
confezione
originale (es.
guanti, coperte,
guarnizioni, ecc.)
con peso
complessivo non
superiore a 10
kg.

Diritto di chiamata

€ 380,00 –
trecentoottanta/00

Costo di trasporto e
smaltimento

€/kg 0,01 – zero/01

Offerta per materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole,
phon, teli da stiro, ecc.) con peso complessivo non superiore a 5 kg:
Materiali
contenenti
amianto di uso
domestico
(sottopentole,
phon, teli da stiro,
ecc.) con peso
complessivo non
superiore a 5 kg.

Diritto di chiamata

€ 380,00 –
trecentoottanta/00

Costo di trasporto e
smaltimento

€/kg 0,01 – zero/01

Come sarà effettuato il pagamento del Servizio?
L’importo del lavoro sarà fatturato interamente e direttamente all’utente
dalla Ditta ELITE AMBIENTE S.p.A. secondo i prezzi di cui sopra,
pertanto i rapporti di lavoro avverranno quindi senza intermediazione di
terzi.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Ambiente nei
seguenti giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoled’ e venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30
o telefonando al n. 0444 720259-225.
Dalla Residenza Municipale, lì 20/06/2011
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Dario Fasolin

