
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO AL “SERVIZIO PUBBLICO 
RIVOLTO AI PRIVATI INERENTE LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO 
SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 
ALL’INTERNO DELLA SUB AREA VALENZANA AMIANTO” 
 
Operatività del Servizio: 
 

 dal 29/09/2016 al  29/09/2017; 
 

Il Servizio contempla: 
 

 la RACCOLTA, il TRASPORTO e lo SMALTIMENTO di piccoli quantitativi di rifiuti 
contenenti AMIANTO all’interno della sub area valenzana amianto; 

 
Il Servizio è operativo nella Sub Area Valenzana Amianto, area territoriale che comprende  
i seguenti: 
 

 COMUNI CONVENZIONATI 
Bassignana, Castelletto Monferrato, Cuccaro Monferrato, Fubine, Lu, 
Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Quargnento, Rivarone, 
S.Salvatore Monferrato e Valenza. 

 
Il Servizio si riferisce a: 
 

 MANUFATTI IN AMIANTO 

- esclusivamente in matrice compatta; 

- lastre piane e/o ondulate di copertura; 

- canne fumarie e tubazioni; 

- cisterne e vasche; 

- vasi ed altri manufatti in amianto in matrice compatta; 
 
Gli immobili a cui si riferiscono i manufatti in amianto oggetto del Servizio, devono essere 
in possesso dei : 
 

 REQUISITI DI REGOLARITÀ EDILIZIA 
 
La concessione del Servizio è così regolamentata: 
 

 LIMITI QUANTITATIVI E COSTI 
1) per piccoli quantitativi di rifiuti contenenti in amianto (ossia fino a 40 mq. o 

450 Kg.): 

- RACCOLTA, servizio gratuito per il privato; 

- TRASPORTO, servizio gratuito per il privato; 

- SMALTIMENTO, servizio gratuito per il privato; 
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2) per quantitativi di rifiuti contenenti in amianto superiori a 40 mq. o 450 Kg. 
(fino a 500 mq.),  

- RACCOLTA, servizio gratuito per il privato; 

- TRASPORTO, servizio gratuito per il privato; 

- SMALTIMENTO, i costi dello smaltimento relativi alla quota eccedente i 40 
mq. o 450 Kg. (fino a 500 mq.) sono a carico dei privati. 
Gli oneri di smaltimento verranno calcolati applicando il prezzo contrattuale, 
al netto del ribasso d’asta; l’Appaltatore è legittimato a richiedere al 
produttore dei rifiuti la corresponsione di tali oneri. 

 
L’interesse ad accedere al Servizio deve essere manifestato dal privato compilando 
l’apposito Modulo denominato: 
 

 DICHIARAZIONE D’INTERESSE  
da presentare/trasmettere all’Ufficio Protocollo del Comune presso il quale è 
ubicato il manufatto in amianto da rimuovere; 

 
Il proprietario del fabbricato, preventivamente alla rimozione e sostituzione dei manufatti in 
amianto, dovrà presentare, idonea: 
 

 PRATICA EDILIZIA 
presso il Comune di riferimento; 
 

L’intervento di: 
 

 RIMOZIONE (fino a 500 mq) 
dovrà essere eseguito da una Ditta abilitata alla bonifica dell’Amianto, iscritta 
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10 e qualificata con 
specifico corso, previa presentazione del PIANO DI LAVORO ex art.256 del DLgs 
81/2008 e s.m.i. al Servizio SPRESAL di Alessandria; 

 

 AUTORIMOZIONE (possibile per quantitativi inferiori a 30 mq) 
ai sensi della DGR 18/12/2013 n.25-6899, dovrà essere effettuato, in “economia” 
dal  proprietario del manufatto, che è tenuto a presentare al Comune di riferimento 
e preliminarmente alla rimozione del manufatto stesso, la NOTIFICA 
PRELIMINARE; 

 
L’ACCESSO effettivo al Servizio è condizionato dalla sussistenza dei seguenti requisiti: 
 

 possesso della REGOLARITA’ EDILIZIA dell’immobile dal quale viene rimosso il 
materiale; 

 osservanza dei LIMITI QUANTITATIVI prestabiliti di rifiuti da smaltire; 
 DISPONIBILITA’ ECONOMICA del Servizio al momento della richiesta; 
 TEMPISTICA di presentazione della dichiarazione d’interesse relativa all’accesso al 

Servizio, testimoniata dal protocollo di acquisizione della nota; 
 DISPONIBILITÀ dei rifiuti confezionati; 
 CONFORMITÀ dei pacchi confezionati che verrà verificata in loco dall’Appaltatore  

congiuntamente al Responsabile del Procedimento e al Tecnico del Comune di 
riferimento; 

 ACCESSIBILITÀ dell’area di deposito e verifica dell’idoneità e della sicurezza del 
luogo; 

 DISPONIBILITÀ del proprietario a trovarsi sul posto nella data concordata per il 
ritiro del manufatto, o a delegare una persona in sua assenza;  

 
Il PESO EQUIVALENTE ai MQ dichiarati dal produttore del rifiuto, verrà verificato 
indicativamente al momento del ritiro e con assoluta precisione a destino, in ingresso al 
deposito/discarica autorizzata: 



 in caso di DISCREPANZE tra il peso dichiarato dal Produttore e il peso verificato a 
al momento del ritiro da parte dell’Appaltatore, verranno armonizzate le quantità 
giacenti di rifiuti e prelevati i soli rifiuti che osservano i limiti imposti dal Servizio; 
pertanto,  l’Appaltatore provvede alla registrazione delle quantità di carico, 
rettificando le quantità in giacenza sull’apposita modulistica. 

 
Gli ONERI DI SMALTIMENTO eccedenti 40 mq, verranno calcolati applicando il prezzo 
contrattuale, al netto del ribasso d’asta; l’Appaltatore è legittimato a richiedere al 
produttore dei rifiuti la corresponsione di tali oneri. 

 
 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune capofila della Sub Area 
Valenzana Amianto: Comune di Valenza - Ufficio Ecologia e Ambiente - orario dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Tel 0131 949242 – e.mail 
e.bronchi@comune.valenza.al.it 
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