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AMIANTO 
 

 

 
ATTENZIONE 

L’amianto è un rifiuto molto pericoloso! 
 

Non portarlo all’EcoCentro ma contatta Valpe  
per il servizio apposito 



 

 

L’amianto è un minerale che, fino agli anni Ottanta, è stato ampiamente adoperato 
soprattutto in edilizia, sotto forma di lastre di copertura tipo “Eternit”. E’ un materiale 
pericoloso, poiché è costituito da fibre morbide e sottili che, se inalate, possono 
provocare malattie mortali. Per questo deve essere smaltito in sicurezza; se viene 
abbandonato o manipolato in maniera scorretta può creare gravi danni all’uomo e 
all’ambiente. Questo materiale non può essere portato all’EcoCentro ma dev’essere 
raccolto attraverso servizi specifici che Valpe offre, a pagamento, alle utenze 
domestiche e non domestiche.  

 
TIPOLOGIE DI SERVIZIO  
 

Servizio ordinario di microraccolta (SOLO PER UTENZE DOMESTICHE) 
Questo servizio può essere richiesto solo per materiale proveniente da abitazioni. Per poter 
essere avviato allo smaltimento, il materiale contenente amianto deve essere imballato secondo 
le indicazioni di Valpe, coerenti con le norme in vigore. Al proprietario viene fornito un kit 
(comprensivo di indumenti protettivi, materiale per l’imballaggio, colla, ecc.) che permette di 
trattare il materiale in maniera adeguata e sicura.  Il servizio offerto comprende anche la notifica 
dell’intervento all’Azienda Sanitaria Locale prevista dalle norme. 

 
Per utilizzare questo servizio occorre rispettare i seguenti limiti: 
 

Lastre in amianto max 75 metri quadrati 

Altri materiali da costruzione  
(ad esempio: vasche, canne fumarie tubazioni e mattonelle in vinil amianto) 

max 1000 kg 

Altri materiali in amianto in confezione originale  
(ad esempio: guanti, coperte, guarnizioni) 

max 10 kg 

Altri materiali ad uso domestico  
(ad esempio: sottopentole, teli da stiro, phon) 

max 5 kg 

 

Il materiale deve essere integro (non danneggiato da incendio o da agenti atmosferici), non deve 
sbriciolarsi durante il trattamento e deve trovarsi ad un’altezza massima di 3 m.  
E’ possibile richiedere, con un costo aggiuntivo, un servizio più rapido. 

 

Servizio integrativo (PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE) 
Il servizio viene svolto attraverso un’azienda specializzata, che si occupa delle varie fasi di 
lavorazione (eventuale smontaggio, trattamento, imballaggio, raccolta). In questo caso è previsto 
un sopralluogo gratuito e un successivo preventivo per l’attività di bonifica. Il servizio offerto 
comprende la comunicazione dell’intervento all’Azienda Sanitaria Locale previsto dalle norme. 
Solo dopo l’approvazione da parte degli organi competenti, Valpe può coordinare l’intervento da 
parte dell’azienda specializzata per il trattamento e lo smaltimento del materiale. 

 
COSTI 
 

Il costo del servizio ordinario comprende un diritto di chiamata, il costo del Kit per lo smontaggio 
e una quota proporzionale alla quantità in peso del rifiuto.  
Per i servizi integrativi tutti i costi sono riportati nel preventivo di spesa. 
 

Per ulteriori informazioni e richieste di servizio è necessario contattare Valpe o recarsi ad 
uno degli Ecosportelli Valpe.  


