VALPE AMBIENTE SRL
Piazza della Vittoria, 21
32036 Sedico, Belluno Italy
info@valpeambiente.it
valpeambiente@legalmail.it
C.F. – P.IVA – Reg. Imp. BL: 01180920256
N. Rea 100941 - Capitale Sociale Euro 52.000= i.v.

TEL. SOLO PER UTENZE COMUNE DI SEDICO:
Numero verde 800.600.300 (solo da telefono fisso, chiamata gratuita)
Tel. 02 39990237 (da cellulare, a pagamento)
TEL. SOLO PER UTENZE UNIONE MONTANA AGORDINA:
Tel. 0437 640462 / 0437 643621

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO
PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO

Il Sottoscritto
COGNOME

NOME
M / F

Codice Fiscale
Nato a

Data:

Prov.

Residente a

CAP:

Prov.

Indirizzo

N.

CELLULARE

TELEFONO

EMAIL

PEC

in qualità di:
RAGIONE SOCIALE:
Sede Legale: Comune

Prov.

Indirizzo
CELLULARE
EMAIL

C.A.P.
N°

TELEFONO
PEC

C.F.

P.IVA

RICHIEDE
un sopralluogo al fine di ricevere un preventivo per l’espletamento del servizio integrativo di
rimozione, raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto NON confezionati e/o in opera.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
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1.

che i materiali in oggetto si trovano in ………..…………………………………… n. ……....…..,

Comune di ……………………………………...……in Zona a Traffico Limitato (ZTL)
2.

SI

NO

che i materiali sono costituiti da:
lastre di cemento specificare mq (misurati in falda se trattasi di copertura) ..……………….;
manufatti di vario tipo (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto;
specificare tipologia e quantità ………………………………………………………………..;
altro: specificare tipologia e quantità ……………………………………………..……….….

Caratteristiche dei materiali:
Frammenti

Pezzi interi
Attualmente i materiali sono:

Fuori opera (ad es. a terra)

In opera ad altezza di metri

Nel caso di materiali contenenti amianto presenti in edifici specificare:
Abitazione civile
Parte comune condominiale
(in questo caso la richiesta deve essere sottoscritta dall’amministratore)
Altro ………………………

Anno di posa ………………

Il richiedente: …………... …………………………

Data:

…………………….

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa inoltre che i dati personali vengono
trattati dal Titolare, Vape Ambiente S.p.A.,con sede a Sedico (Bl) Piazza della Vittoria 21, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e
per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti
elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l’eventuale rifiuto di
conferirli avrà come conseguenza l’impossibilità di erogare il servizio di cui al presente documento. Ferme restando le comunicazioni
effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi
e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, istituti di credito, società di recupero
crediti, a soggetti a vario titolo addetti al ciclo integrato dei rifiuti. L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici
diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare. Il
sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste per
il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre di essere a conoscenza che
tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nel regolamento vigente che qui si dà per letto, conosciuto e
accettato, e di avere preso visione dell’informativa ex Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sopra riportata.

Firma del richiedente ……………………………………………………………………

Documento Identità:

Emesso da:
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TARIFFE SERVIZIO INTEGRATIVO PER MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA)
Unità di
misura

Descrizione
SERVIZIO INTEGRATIVO
1 –Diritto di chiamata servizio integrativo
2 –Redazione piano di lavoro ai sensi del D. Lgs. 277/91 e
trasmissione dello stesso allo S.P.I.S.A.L. (servizio integrativo)
3 -Smontaggio e confezionamento di materiali in matrice
compatta in posa (altezza fabbricato fino 3 mt misurati in falda)
4 -Smontaggio e confezionamento di materiali in matrice
compatta in posa (altezza fabbricato oltre 3 mt misurati in falda;
superfici fino a 500 mq)
5- Smontaggio e confezionamento di materiali in matrice
compatta in posa (altezza fabbricato oltre 3 mt misurati in falda;
superfici oltre a 500 mq)
6 -Raccolta e smaltimento lastre in amianto (servizio integrativo)
7 -Raccolta e smaltimento tubi, vasche e canne fumarie in
amianto (servizio integrativo)
8 -Caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto contenente amianto
(se visivamente non di matrice compatta)
9- Tariffa per intervento di bonifica materiali in matrice compatta
non quantificabile a mq (es. raccolta frammenti a terra)
10- Altri servizi complementari (es. noleggio cestello elevatore,
sollevatore telescopico, pala meccanica)

Importo

Tot + IVA

€/cad

220,32

268,79

€/cad

244,79

298,64

€/mq

6,12

7,47

€/mq

9,19

11,21

€/mq

6,73

8,21

€/t

209,30

255,35

€/t

493,26

601,78

€/cad

244,79

298,64

€/h

30,60

37,33

Su preventivo
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