SCHEDA RICHIESTA DI RIMOZIONE DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO
UTENTI PRIVATI, SECONDO INDICAZIONI DELLA UNIONE MONTANA FELTRINA
Parte prima
Il sottoscritto…………………………………..........................................................................
nato a ………………………………...............residente a………............................................
in via……………………………....................................... tel. ................................................
(C.F………………………………………..............................................................................)
con la presente richiede all’Impresa Padova Tre srl con sede legale in via Rovigo 69, 35042 Este (PD)
di usufruire del servizio di rimozione di rifiuti contenenti amianto.
Dichiara, sotto la propria responsabilità:
Di essere proprietario del materiale contenente amianto di cui chiede lo smaltimento;
Che provvederà in proprio, senza aiuto di terzi, alla rimozione ed al confezionamento dei rifiuti, attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla Unione Montana Feltrina e riportate nelle pagina di seguito.
Che eseguirà il lavoro in condizioni di sicurezza, in particolare che nel caso di lavoro in quota o di pericolo di caduta
dall'alto o in buche, installerà ponteggi e impiegherà gli adeguati dispositivi di protezione individuale
Che i rifiuti sono costituiti dai seguenti materiali non danneggiati tali da caratterizzare l'intervento come soggetto a
esposizioni sporadiche e di breve intensità (ai sensi del DGRV n. 265 del 15 marzo 2011):
lastre in cemento (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro);
specificare quantità……………… (max mq 75);
manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smaltiti senza provocare rotture polverulente o
sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto:
specificare tipologia e quantità……………………………………………… (max kg 1000);
altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.): specificare tipologia e
quantità………………………..… (max kg 10);
MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro ecc.): specificare tipologia e quantità
……………………… (max kg 5);
Codice CER dei rifiuti smaltiti contenenti amianto………………………………
Pezzi interi …......................
In opera ...................
Fuori opera (ad es. a terra) .......................................
Nel caso di MCA presenti in edifici specificare
Abitazione civile...............
Baita, Maso............................
Edificio dimesso …......................
Baracca .....................
Altro …....................................
Se copertura: mq ……….. anno di posa……….. altezza max dal suolo………..

Dichiara che i rifiuti in oggetto si trovano in via …………….….…...…. n. …..… Comune di …………………..
Dichiara inoltre che intende provvedere al confezionamento dei rifiuti contenenti amianto, il giorno ………………….. alle
ore ……………… , assumendosi tutte le responsabilità nei confronti dello SPISAL di questa dichiarazione ed
esonerando pertanto la ditta Padova Tre srl e la Unione Montana Feltrina.
Data……………..…

Firma del proprietario……………………………

Parte seconda (da compilare a seguito del ritiro del materiale da parte di Padova Tre srl)
Il sottoscritto.................................dichiara che in data odierna........................... i materiali descritti nella scheda di
richiesta del servizio di prelievo di MCA sono stati consegnati all’addetto dell’Impresa……………., sig…………………..
confezionati come da istruzioni ricevute.
Data…………………….

Firma del proprietario
………………….……………..

Firma per ricevuta dell’addetto dell’impresa
......................................................

Informativa per il trattamento del dati personali ai sensi dell’art 13 D.Lgs n. 196/2003:
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del Ente di funzioni istituzionali,
in virtù di compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti.

Procedura da seguire
Informare la Unione Montana Feltrina almeno 48 ore prima di fare il lavoro;

1)
2)
3)
4)
5)
6)

In relazione alla distanza dai materiali avvertire il vicinato di tenere chiuse le finestre per il tempo
necessario.
Se la zona è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l’accesso delimitando l’area con nastro
bicolore bianco-rosso alta visibilità presente nell’attrezzatura.
L’area di lavoro deve essere sgomberata da mobili e suppellettili per avere spazio di manovra
Non far svolgere il lavoro a operai che non siano autorizzati in quanto se ne ha la responsabilità

Prendere dall’attrezzatura e indossare tuta, guanti e mascherina (per ultima ben aderente al viso e sotto il
cappuccio).
7) Ogni operazione deve essere eseguita evitando di creare polvere e di rompere o rovinare manufatti con
amianto: non si devono usare scope, aspirapolvere ecc..., non si devono trascinare le lastre
8) Preparare il bancale su cui caricare il materiale incrociandovi sopra due teli di polietilene; si ricorda che il
bancale dev’essere marchiato EUR.
9) Fare attenzione ai rischi di caduta dall'alto o a buche in profondità; non salire direttamente su lastre di
eternit in copertura (se necessario installare ponteggi a norma, indossare dispositivi di protezione
individuale...)
10) Prima di iniziare il lavoro, spruzzare la soluzione incapsulante CEMBLOC BASE

11) Smontare gli oggetti con cura rimuovendo i ganci o le viti di fissaggio, con attrezzi manuali e non elettrici,
evitando di segare o rompere le lastre.

12) Capovolgere sul bancale i manufatti e completare la spruzzatura sulle superfici non trattate.
13) Proseguire impilando il materiale trattato (max 20 lastre per pallet).
14) Controllare che i pezzi di amianto non siano fuoriusciti dalla zona di lavoro.
15) Dopo averli bagnati con la soluzione incapsulante (contenuta nell’attrezzatura), raccogliere

gli eventuali
materiali contenenti amianto caduti a terra.
16) Nel caso di coperture, spruzzare con la soluzione incapsulante e poi raccogliere con una paletta anche tutto
il materiale che si è accumulato nella grondaia
17) Chiudere il pacco con i lembi piegati inserendo anche eventuale polvere contaminata da amianto e sigillare
con nastro adesivo facendo attenzione a parti appuntite.
18) Chiudere il pacco con i lembi piegati e sigillarlo con nastro adesivo.

19) Applicare sul pacco le etichette autoadesive a norma contenute nell’attrezzatura.
20) Inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; pulire le parti non protette dalla tuta come le scarpe
(anche la suola!) con uno straccio umido; sfilare la tuta dall’interno verso l’esterno, solo alla fine togliere la
mascherina; riporre tutto compresi gli stracci in un sacchetto che verrà messo assieme ai RCA (rifiuti
contenenti amianto).
21) La zona prescelta per l’accantonamento temporaneo dell’amianto non deve essere vicina a luoghi di transito
di persone e materiali; contattare tempestivamente la Unione Montana Feltrina per il prelievo.
22) Firmare il F.I.R. (Formulario Identificativo Rifiuto) come Produttore, controllando i dati indicati, ricevere la
prima copia del formulario; N.B.: verificare il peso che viene indicato in formulario (serve per il calcolo del
costo di smaltimento) e che deve derivare da pesa a disposizione dell'azienda; se questa non c'è, richiedere
di eseguire pesata presso pesa pubblica o certificata;
23) Ricevere la quarta copia del Formulario per posta, allegare alla prima copia e conservare per almeno cinque
anni.
24) Se si avanza soluzione diluita non disperdere nell'ambiente ma portare all'ecocentro; se è non diluita, non
deteriorata e nella confezione originaria si può consegnare all’operatore di Padova TRE srl che esegue il
ritiro delle lastre.

DATA

/

/

Firma per presa visione e accettazione delle
modalità operative da parte del proprietario
dei beni contenenti amianto e che eseguirà il lavoro

….................................................................

SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO DA
PRELIEVO PRESSO UTENTE PRIVATO
Prezzi concordati con Padova Tre srl
OGGETTO: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipologia Rifiuto da asportare:

1 (Lastre in cemento amianto max fino a 75mq)

Codice CER lastre amianto:

170605

Descrizione:

SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LASTRE IN
CEMENTO AMIANTO PER SUPERFICI FINO A 75 MQ

Classificazione:

PERICOLOSO

Confezionamento:

CONFEZIONATO COME DA NORMATIVA

COSTO SMALTIMENTO:

0,250 €/kg+ IVA

Tipologia Rifiuto da asportare:

2 (Manufatti in amianto come tubi, canne fumarie, vasche ecc..)

Codice CER manufatti amianto:

170605

Descrizione:

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN
CEMENTO AMIANTO FINO A 1000 Kg

Classificazione:

PERICOLOSO

Confezionamento:

CONFEZIONATO COME DA NORMATIVA

COSTO SMALTIMENTO:

0,440 €/kg+ IVA

PREZZO (ATTREZZATURA E VIAGGIO TUTTO
INCLUSO FINO A 125 kg)
186,20 € + IVA
Addebito per strada impervia non asfaltata di lunghezza superiore a 500 m (nel caso non sia
accessibile per mezzo di peso massimo lordo di 10 t, la ditta si riserva di non effettuare il ritiro):
100,00€.
Costo orario di operaio specializzato per eventuali operazioni da svolgere sul posto (riconfezionamento,
inertizzazione delle lastre) per il monte ore indicato in formulario alla voce “Annotazioni”:
24,50€/h
N.B: Nel caso in cui il cantiere non sia raggiungibile con mezzi operatori o le lastre non siano state
spruzzate accuratamente, l’operatore può rifiutarsi di effettuare il servizio: i costi di viaggio e
attrezzatura (186,20 € + IVA) verranno comunque addebitati.
Per ogni ulteriore barattolo di soluzione incapsulante verranno addebitati
9,80 € + IVA
IVA:
22%
Data

_________________

Firma per presa visione e accettazione del
prezzo

__________________________________

