Linee guida (fornite dall'Unione Montana Feltrina) per la rimozione, il trasporto e il deposito
provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti lana di roccia e guaina bituminosa.
NOTIFICA DI PRELIEVO DI LANA DI ROCCIA E GUAINA BITUMINOSA
PRESSO SINGOLO CITTADINO

La legislazione in vigore considera la lana di roccia e la guaina bituminosa
essenzialmente come rifiuti speciali, cioè come rifiuti prodotti da Aziende e Attività
artigianali nel corso dello svolgimento delle proprie attività. Ciò non toglie che
anche le utenze domestiche possano produrre piccole quantità di tali rifiuti, per es.
dismettendo tettoie o avendo in casa degli sfridi.
Trattandosi di lavorazioni potenzialmente pericolose per la salute, non si intende
incentivare tale attività, ma si ritiene che, con opportuni accorgimenti e dotazioni, i
lavori di smontaggio e confezionamento di tali tipologie possono essere eseguiti in
sicurezza, nei casi previsti, anche dal proprietario dei manufatti.
In linea di principio questa tipologia di rifiuti può essere pericolosa per la salute
umana (lana di roccia) o per l'ambiente (guaina bituminosa) per cui occorrerà
adottare piccoli accorgimenti.
Deve essere seguita la seguente procedura:
1) Il proprietario richiede l’intervento di rimozione rivolgendosi all' Unione Montana
Feltrina direttamente o per tramite del comune.
2) Presso gli uffici dell'Unione Montana Feltrina o del comune sarà possibile per il
proprietario dell'immobile oggetto di intervento:
A la presente scheda di richiesta del servizio di guaina bituminosa/lana di
roccia;
B ricevere notizie sui materiali e le istruzioni per il conferimento dei rifiuti;
C ricevere indicazioni sui dispositivi di protezione individuali necessari per eseguire
il lavoro
COSTI DEL SERVIZIO
Il servizio verrà organizzato in concomitanza di altri prelievi, per cui può passare
qualche giorno tra data richiesta e data prelievo; i costi vengono così dettagliati:
costo saccone big-bag 14,70€+iva, costo smaltimento lana di roccia 1,96 €/kg+ iva ,guaina
catramata € 1,47€/kg; costo trasporto € 70,00.

ISTRUZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI LANA DI
ROCCIA E GUAINA BITUMINOSA DI PROVENIENZA DOMESTICA
CONFEZIONATI DAL PROPRIETARIO
MATERIALI OCCORRENTI
Il privato cittadino dovrà procurarsi il seguente materiale a norma di
sicurezza e marcato CE laddove previsto (per es. si potrà rivolgere presso i
rivenditori edili)
prelievo di lana di roccia-lana di vetro:
Mascherina;
guanti;
nastro bicolore da 10 m;
prelievo di guaina bituminosa:
guanti;
nastro bicolore da 10 m;
MODALITÁ DI RIMOZIONE E CONFEZIONAMENTO DI LANA DI ROCCIA E
GUAINA BITUMINOSA (superficie max. 40mq – peso max 150 kg).
1) In relazione alla distanza dai materiali avvertire il vicinato di tenere chiuse le
finestre per il tempo necessario.
2) Se la zona è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l’accesso
delimitando l’area con nastro bicolore.
3) L’area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgomberata da
mobili
e
suppellettili.
Eseguire il lavoro indossando tuta, guanti e mascherina (quest’ultima ben
aderente al viso) per la rimozione della lana di roccia, indossando guanti per
la guaina bituminosa.
4) Ogni operazione deve essere eseguita evitando di creare polvere e di
rompere o rovinare manufatti.
5) Preparare il big bag nel quale verrà stoccato il materiale da avviare a
smaltimento.
6) Controllare che il materiale rimosso non sia fuoriuscito dalla zona di lavoro.
7) La zona prescelta per l’accantonamento temporaneo di lana di roccia/guaina
bituminosa non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali
e dev’essere ampia da permettere all’operatore di poter manovrare il mezzo
e l’eventuale attrezzatura; il big bag dev’essere lontano da alberi, manufatti di
vario genere e linee elettriche; contattare l'Unione Montana Feltrina per il
prelievo.
IMPORTANTE : sul materiale da smaltire va apposta un nastro con indicazione del nominativo della
persona presso cui viene effettuato il ritiro.
NB: ai fini antinfortunistici la rimozione di materiale in opera deve essere effettuata dal basso, con
l’uso di un piano di calpestio a norma (es. trabattello); devono essere rispettate tutte le
disposizioni di legge atte ad evitare cadute dall'alto, sfondamenti, ecc...

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto…………………………………................nato a ......................................il................................
residente a……….......................................in via………………………….............n°......................................
C.F………………………………………................................... tel. ................................................................
con la presente richiede di usufruire del servizio di raccolta e smaltimento di
□ lana di roccia specificare quantità:..................(max 40 m 2 o 150 kg)
□ guaina bituminosa specificare quantità:..................(max 40 m 2 o 150 kg)
servizio da eseguire: □ senza urgenza;
□ con urgenza
dichiarando di accettare e di attenersi al rispetto delle istruzioni di cui sopra e alle norme di sicurezza, da cui
solleva comune, Unione Montana Feltrina e Ditta che esegue il prelievo.
…...............................................
(data)

….................................................
(firma)

Dichiara altresì di ricevere:
n°..........................big bag da 1000l

….................................................
(firma)

