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BANDO REGIONALE PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI  AI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI,  

PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO  
DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO. 

 
Art. 5 della L.R. n. 30/2008 e D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 

(D.D. 4 dicembre 2015, n. 547) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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  

PER I COMUNI DI CELLARENGO, FERRERE, VALFENERA 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE:  
La manifestazione di interesse da parte dei privati potrà essere presa in considerazione se presentata dal 1 aprile 20148 al 31 
maggio 2018 utilizzando l’apposito modello. 
Farà fede la ricezione al protocollo presso uno dei Comuni aderenti all’iniziativa (Cellarengo, Ferrere, Valfenera).  
L’esito della domanda verrà comunicato all’interessato  il 20/6/2018. 
 
Operatività del Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento:   
  dal 30/9/2018 al  30/11/2018.   
 
IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO GRATUITO   
Il servizio è operativo nei Comuni di Cellarengo, Ferrere e Valfenera e riguarda la RACCOLTA, il TRASPORTO e lo 
SMALTIMENTO di piccoli quantitativi di  rifiuti  contenenti  AMIANTO, aventi le seguenti caratteristiche: 
 
-  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.   
 
Il Servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento verrà svolto indicativamente dal 30 settembre 2018 al  30 novembre 2018. 
I privati ammessi a contributi dovranno provvedere, a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente e del presente 
bando,  alla rimozione dei manufatti che si intendono smaltire. 
 
REGOLE… 
LIMITI QUANTITATIVI E COSTI   
1)  per piccoli quantitativi di rifiuti contenenti in amianto (ossia fino a 40 mq o fino a 450Kg):   

- RACCOLTA, servizio gratuito per il privato;   
- TRASPORTO, servizio gratuito per il privato;   
- SMALTIMENTO, servizio gratuito per il privato;   

 
 
 



                                  
2)  per quantitativi di rifiuti contenenti in amianto superiori a 40 mq. o 450  Kg. (fino a 500 mq.),   

- RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO, servizio gratuito per il privato fino al quantitativo di 40 mq. o 450 Kg.;  i 
costi relativi alla quota eccedente i 40 mq. o 450 Kg. (fino a 500 mq.) sono a carico dei privati.   
Gli    oneri    di    smaltimento della quota eccedente 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’INTERVENTO DI RIMOZIONE E’ A CARICO DEL PRIVATO 
L’intervento di RIMOZIONE - a cura e spese del privato - 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 Asti.  
Il  proprietario  del  fabbricato,  preventivamente  alla  rimozione  e/o  sostituzione  dei  manufatti  in    amianto,  dovrà    
presentare  idonea  pratica  edilizia  presso  il  Comune  di  riferimento,  laddove  previsto  dal  D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.    
 
L’ACCESSO effettivo al Servizio è condizionato dalla sussistenza dei seguenti requisiti:   
 
1) possesso della REGOLARITA’ EDILIZIA dell’immobile dal quale viene rimosso il  materiale;  
2) osservanza dei LIMITI QUANTITATIVI prestabiliti di rifiuti da smaltire; 
3) TEMPISTICA  di  presentazione  della  domanda  relativa  all’accesso  al  Servizio, testimoniata dal protocollo di 

acquisizione della medesima entro il 31/5/2018;  
4) DISPONIBILITÀ dei rifiuti confezionati;  
5) CONFORMITÀ dei pacchi confezionati che verrà verificata in loco dall’Appaltatore congiuntamente  al Responsabile del 

Procedimento e al Tecnico del Comune di riferimento;  
6) ACCESSIBILITÀ dell’area di deposito e verifica dell’idoneità e della sicurezza del luogo;  
7) DISPONIBILITÀ del proprietario a trovarsi sul posto nella data concordata per il ritiro del manufatto, o a delegare una 

persona in sua assenza;   
8) Il  PESO  EQUIVALENTE  ai  metri  quadrati  dichiarati  dal  produttore  del  rifiuto, verrà verificato indicativamente  al  

momento  del  ritiro  e  con  assoluta  precisione  quando arriverà a  destinazione  (in  ingresso  al deposito/discarica 
autorizzata);   

9) 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.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per info: Comune di Ferrere – Ufficio Tecnico Comunale 

  Via IV Novembre n. 14 – 14012 Ferrere (AT) 
  mail: comunediferrere.tecnico@gmail.com  
  tel. 0141.932008 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               
Valfenera, 22 marzo 2018 

 
IL PRESIDENTE  

DELL’”UNIONE  DALLA PIANA ALLE COLLINE” 
Dott. TEALDI Silvio Maria 

 


