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RICHIESTA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Spett. le Contarina Spa
Via Vittorio Veneto, 6
31027 LOVADINA DI SPRESIANO (TV)

Sigla
Ecosp.

Il Sottoscritto
COGNOME

NOME

Codice Fiscale

M / F

Nato a

Data:

Prov.

Residente a

CAP:

Prov.

Indirizzo

N.

Telefono

Email

Fax

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1.

2.

che i materiali in oggetto si trovano nel Comune di…………………………….………………………………….,
in Via …………………………………………………………………………………….…… n. ……..............…..,


riferimenti catastali:

urbano NCEU: fg …..…………… map ………………. sub……………………..
terreni CT:
fg ……..…..……. map …..………………………………………



riferimenti edilizi:

permesso di costruire n. ………..…….. del ………..……..…..
denuncia inizio attività depositata il ……………..……....………

che i materiali sono costituiti da:
lastre di cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro);
specificare ……………………..(max 1.300 kg per servizio ordinario);
manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture
polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto;
specificare tipologia e quantità ……………………….……………. (max kg 1.000 per servizio ordinario);
altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.);
specificare tipologia e quantità ………………………………………… (max kg 10 per servizio ordinario);
materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.);
specificare tipologia e quantità …………………………………………. (max kg 5 per servizio ordinario);
altro (specificare tipologia e quantità): ……………………………………………………………………….
Codice CER:
170605* - materiali da costruzione contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
(lastre, canne fumarie, vasche, …);
170601* - materiali isolanti contenenti amianto (phon, teli da stiro, pannelli, coppelle, carte, tessili,
materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, ...) diversi dai materiali da costruzione.
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3.
4.

Tipologia dei materiali:
Pezzi interi
In opera
Frammenti
Fuori opera (ad es. a terra)
Nel caso di materiali contenenti amianto presenti in edifici, specificare:
Abitazione civile
Centro sportivo/ricreativo
Edificio dismesso
Altro …………………………………………………………………………..
Se copertura:
mq …………..… anno di posa ………………….. altezza max dal suolo ………………..
di aver preso visione dei costi del servizi, della normativa vigente e di aver assolto, o impegnandosi ad assolvere,
prima dell’inizio dei lavori, ad ogni altro adempimento ai sensi della normativa edilizia o di altra natura relativa ai
lavori di cui trattasi, sollevando Contarina SPA e chi per esso da qualsiasi conseguente responsabilità;
nel caso del servizio ordinario, di conoscere i rischi connessi e le modalità di manipolazione dei materiali
contenenti amianto, e di impegnarsi a rispettare quanto riportato nel regolamento per l’adesione al servizio per
la gestione dei rifiuti contenenti amianto;
RICHIEDE
il servizio ordinario (per le sole utenze domestiche), dichiarando sotto la propria responsabilità di essere
proprietario dei materiali contenenti amianto di cui chiede lo smaltimento e che provvederà in proprio,
senza aiuto di terzi, alla rimozione ed al confezionamento dei materiali attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni contenute nel regolamento per l’adesione al servizio per la gestione dei rifiuti contenenti amianto;
il servizio ordinario urgente (per le sole utenze domestiche), dichiarando sotto la propria responsabilità
di essere proprietario dei materiali contenenti amianto di cui chiede lo smaltimento e che provvederà in
proprio, senza aiuto di terzi, alla rimozione ed al confezionamento dei materiali attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni contenute nel regolamento per l’adesione al servizio per la gestione dei
rifiuti contenenti amianto;

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa inoltre che i dati personali vengono trattati dal Titolare,
CONTARINA S.p.A.,con sede a Spresiano in via Vittorio Veneto n.6, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali
dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli
obblighi legali o contrattuali e l’eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporta l’assunzione dei medesimi d’ufficio e/o l’utilizzo di dati presuntivi. Ferme restando
le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi
e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, a soggetti a vario titolo addetti al
ciclo integrato dei rifiuti. L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza
o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli
aggiornare, integrare, rettificare.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre:

di ricevere in comodato i contenitori sopra indicati e di averne cura con la diligenza prevista dagli artt.1803 e segg. del Codice Civile;

di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nei regolamenti vigenti che qui si danno per conosciuti e
accettati;

di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003.
Il sottoscritto autorizza Contarina S.p.A. ad inviare all’indirizzo PEC sopra indicato tutte le comunicazioni relative a tutti i rapporti in essere tra lo scrivente e C ontarina
S.p.A. stessa ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 15, comma 2 della L. n. 59 del 15/03/97, degli Artt. 3 e 4 del DPR 68/2005 e dell’Art. 16 della L. n. 2 del 28/01/09.
accetto

non accetto

Firma leggibile

Cognome e Nome:

Data:

Titolo:

Firma leggibile

Documento Identità:

Emesso da:

Allegati:
ricevuta di versamento diritto di chiamata per servizio ordinario;

copia del Regolamento per la gestione dei materiali contenenti
amianto.

ricevuta di versamento diritto di chiamata per servizio urgente;
ricevuta di versamento per forniture opzionali (kit imballaggio, ect
PARTE DA COMPILARE ALL’ATTO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO ORDINARIO
Il sottoscritto …………………………………………….. dichiara che in data odierna i materiali descritti nella scheda di richiesta del servizio di
gestione dei materiali contenenti amianto sono stati consegnati alla ditta incaricata da Contarina SPA per l’esecuzione del servizio.
Data ……………………..
Firma del proprietario

Timbro e firma dell’impresa

……………………………………………..

……………………………………………..

Spazio riservato al Contarina Spa
Compilato da

…………………………………………….

Data di compilazione

…………………………………………….

Verificato da
Data verifica

…………………………………………….
…………………………………………….
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COSTI DEL SERVIZIO

ORDINARIO

SERVIZIO ORDINARIO

Unità di
misura

Descrizione
SERVIZIO ORDINARIO
Diritto di chiamata Servizio Ordinario
Costo aggiuntivo servizio urgente
Costo di raccolta e smaltimento lastre
Costo di raccolta e smaltimento tubi, vasche e canne fumarie
FORNITURE OPZIONALI
Kit di imballaggio completo
Costo aggiuntivo per consegna a domicilio Kit
Liquido incapsulante 1lt
Liquido incapsulante 2 lt
Liquido incapsulante 5 lt
Mascherina semifacciale filtrante monouso con grado di protezione FFP3
Tuta da lavoro CE monouso a perdere in tyvek con cappuccio
Guanti antinfortunistici a perdere in neoprepene marcata CE
Occhiali antinfortunistici a perdere marcata CE
Big-bag cm 110 x 250 x 50 (H chiuso)
Big-bag cm 110 x 310 x 50 (H chiuso)
Big-bag cm 110 x 140 x 50 (H chiuso)
Nastro segnaletico per delimitare le zone di intervento
Teli in polietilene spessore 0,20 mm
Sacco robusto per raccolta materiali sfusi dimensione 50 x 85 cm, spessore 0,25 mm
Nastro adesivo largo da imballaggio rotolo da 50 metri
Confezione da 5 etichette autoadesive indicanti presenza di rifiuti in amianto
Nastro adesivo etichettato amianto rotolo da 250 mt
SERVIZIO STRAORDINARIO
Diritto di chiamata Servizio Straordinario
Costo di raccolta e smaltimento lastre
Costo di raccolta e smaltimento tubi, vasche e canne fumarie
Tariffa per intervento di smontaggio di materiali in posa e successivo confezionamento tariffa
a mq
SERVIZIO INTEGRATIVO :

NON URGENTE
URGENTE

(max 60 giorni)
(max 15 giorni)
Importo

Tot + IVA

€/cad
€/cad
€/t
€/t

34,97
109,89
170,83
399,60

42,66
134,07
208,41
487,51

€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/mq
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad

44,96
44,96
5,21
10,41
26,02
4,69
5,72
3,65
4,69
11,97
12,49
9,37
4,17
1,04
0,52
3,65
4,69
5,72

54,85
54,85
6,36
12,70
31,74
5,72
6,98
4,45
5,72
14,60
15,24
11,43
5,09
1,27
0,63
4,45
5,72
6,98

€/cad
€/t
€/t

179,82
170,83
399,60

219,38
208,41
487,51

7,49

9,14

€/mq

per utenze diverse dagli insediamenti civili (p.e. aziende industriali, artigianali, ...)
Unità di
misura

Diritto di chiamata Servizio Integrativo
Redazione piano di lavoro ai sensi del D. Lgs. 277/91 e trasmissione dello stesso allo
S.P.I.S.A.L.
Tariffa per intervento di smontaggio di materiali in matrice compatta in posa e
confezionamento fino altezza fabbricato inferiore o uguale mt 3 misurati in falda
Tariffa per intervento di smontaggio di materiali in matrice compatta in posa e
confezionamento con altezza fabbricato superiore a mt 3 per superfici inferiori o uguali a mq
500 misurati in falda
Tariffa per intervento di smontaggio di materiali in matrice compatta in posa e
confezionamento con altezza fabbricato superiore a mt 3 per superfici superiori a mq 500
misurati in falda
Costo di raccolta e smaltimento lastre
Costo di raccolta e smaltimento tubi, vasche e canne fumarie

€/cad

Importo

Tot + IVA

179,82

219,38

199,80

243,76

5,00

6,09

7,49

9,14

€/t
€/t

5,49
170,83
399,60

6,70
208,41
487,51

€/cad

199,80

243,76

44,96

54,85

€/cad
€/mq
€/mq
€/mq

FORNITURE OPZIONALI
Caratterizzazione chimico-fisica (se visivamente non in matrice compatta)
Tariffa per intervento di bonifica materiali in matrice compatta non quantificabile a mq (es.
per interventi di raccolta frammenti a terra) massimo due addetti

€/h
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