
 ____________________________________________ pag. 1 di 2 _____________________________________________ 
Via Villa Mattina 9 – 25070 Caino - � 0306830016 int. 2 – e-mail ufficio.tecnico@comune.caino.bs.it P.IVA. 
00855070173 C.F 80011670173 
TESTO CONV.docx 

 

 
SERVIZIO CONVENZIONATO PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEL TER RITORIO DEI 
COMUNI DI BOVEZZO, CAINO, CONCESIO E NAVE 

 
I Comuni di Bovezzo, Caino, Concesio e Nave, con l'obbiettivo di favorire la rimozione e lo 
smaltimento di manufatti contenenti amianto sul proprio territorio, hanno stipulato una 
convenzione con la ditta AT S.r.l di Rogno (BG) , specializzata ad operare in tal settore. 
La ditta, sottoscrivendo la convenzione, si è impegnata a fornire il servizio a prezzi 
concordati e invariati fino al 20/03/2022. 
 
PREZZI:Lastre di amianto 
 
aa  

Quantità 
materiale 

Altezza Prezzi (IVA ESCLUSA) 

Da 0 a 15 m². Fino a 2 m. €/cad.  430,00 a corpo  
Oltre 2 m. €/cad.  480,00 a corpo  comprensivo di uso di trabattello ed 

esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio piattaforma 
mobile) 

Da 15 a 30 m². Fino a 2 m. €/cad.  435,00 a corpo  
Oltre 2 m. €/cad.  435,00 a corpo  comprensivo di uso di trabattello ed 

esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio piattaforma 
mobile) 

Oltre 30 m². Fino a 2 m. €/m² 9.90 (solo per i m² oltre i 30, in aggiunta al prezzo a corpo 15-
30 m² 

Oltre 2 m. €/m². 10,90 (solo per i m² oltre i 30, in aggiunta al prezzo a corpo 
15-30 m²) comprensivo di uso di trabattello ed esclusi costi delle altre 
opere provvisionali (ponteggio piattaforma mobile) 
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Non sono compresi nei prezzi offerti: 
- oneri relativi ad altre opere provvisionali e attrezzature (es. ponteggio, piattaforma 

mobile, parapetti di sicurezza...) per interventi da realizzare a quote superiori a m. 
2,00 dal piano di campagna, ad eccezione del trabattello; 

- ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e le opere di 
ricostruzione  

- e di ripristino. 
 

Il servizio offerto dalla ditta comprende: 
Sopralluogo da parte di un tecnico dell'impresa con redazione del preventivo per la 
rimozione e lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito; 
 
Redazione e presentazione del Piano di Lavoro all'ATS di competenza;•Rispetto delle 
procedure operative e l'adozione delle necessarie ed idonee misure di sicurezza contro il 
pericolo di caduta dall'alto, dai lati prospicienti il vuoto delle coperture o per sfondamento 
delle lastre; 
 
Trasporto dei materiali rimossi ad un impianto di smaltimento autorizzato, con mezzo  
idoneo; 
 
Certificazione di avvenuto smaltimento; 
Fornitura, al Comune interessato dai lavori, di una copia dei documenti al fine di censire  

gli interventi. 
 
L'esecuzione dell'intervento è garantito entro il termine massimo di 30 giorni consecutivi 
dall'affidamento del servizio (firma del contratto con AT S.r.l.) 
. 
I rapporti relativi al servizio avverranno direttamente tra gli utenti (privati cittadini) e la 
ditta AT Srl , senza intermediazioni del Comune. 
 
Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell'utenza di rivolgersi ad altri soggetti specializzati 
e autorizzati per la realizzazione degli interventi in questione. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'ufficio Tecnico del Comune di Caino (Tel. 030 
6830016 int. 2 - email ufficio.tecnico@comune.caino.bs.it) 
 
 


