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PIADENA E DRIZZONA
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Stazione Unica Appaltante

CONVENZIONI
PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO
AMIANTO
SI RENDE NOTO CHE:
questa Amministrazione ha aderito alla proposta di Regione Lombardia di incentivazione alla
rimozione ed allo smaltimento dei materiali contenenti AMIANTO, favorendo il calmieramento dei
prezzi, per le attività di bonifica che la legge pone a carico dei proprietari;
RICHIAMATA
la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 35 del 03.04.2017 con la quale si dava indirizzo al
responsabile del servizio affinché procedesse all’approvazione dello schema di avviso e della
convenzione tipo da sottoscrivere tra l’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona e ditte
specializzate (da individuare in seguito ad apposita selezione pubblica), da promuovere ai cittadini
dei Comuni associati, per l'esecuzione di interventi di bonifica di materiali contenenti amianto
presenti sulle proprietà private per attività da svolgersi su richiesta dei cittadini stessi, oltre a
demandare al Servizio Tecnico l'individuazione, mediante selezione pubblica, di imprese
specializzate nell'esecuzione di interventi di bonifica di materiali contenenti amianto, in possesso
dei requisiti tecnici e legislativi, con cui sottoscrivere la convenzione in oggetto;
SI COMUNICA CHE
la selezione delle aziende che effettuino il servizio di rimozione e smaltimento amianto ha
individuato le seguenti ditte con le quali stipulare convenzioni:
-

CECCHIN S.A.S. di Cecchin Franco, Paolo & C. – Via Carrobbio, 13 – 46014 Castellucchio
(MN) – TEL: 0376.438541

-

IMPRESA DI COSTRUZIONI MALAGGI L. S.R.L. – Via Dosso, 3 – 26034 Piadena (CR) – TEL:
0375.98129

-

SOCIETA’ COOPERATIVA E.CO – Via Alla Chiesa, 4 – 23842 Bosisio Parini (LC) – TEL:
031.611065

Si precisa che la validità delle convenzioni per il servizio avrà durata sino al 31.12.2020.
Le condizioni del servizio che le ditte selezionate offriranno ai cittadini dei Comuni di Piadena e
Drizzona che fossero interessati sono di seguito riassunte:

-

-

-

-

sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell’amianto o di
materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la rimozione
e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;
redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all’ATS di competenza tramite il servizio
telematico regionale Ge.M.A.;
rimozione dei Materiali Contenenti Amianto (M.C.A.) con le procedure operative di cui al
punto 3 del paragrafo 7b) dell’Allegato al D.M.6/9/94 e con 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 contenenti amianto rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato, ai
sensi del D.Lgs.152/06, con mezzo di azienda iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in
Categoria 5;
certificazione di avvenuto smaltimento.

La prestazione, fornita sulla base delle caratteristiche sopra riportate, sarà affidata direttamente
dall’utenza (privati cittadini) che provvederà anche al pagamento totale degli oneri a seguito
dell’emanazione del certificato di avvenuto smaltimento. I rapporti di lavoro avverranno quindi
senza intermediazioni dell’Unione. Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato e per lo
stesso ente di rivolgersi ad altri soggetti specializzati e autorizzati per la realizzazione degli
interventi in questione.
L’esecuzione dell’intervento richiesto è subordinata all’approvazione formale del preventivo
fornito dall’Azienda da parte del committente.
Resta salva la facoltà di rivolgersi ad altri soggetti autorizzati per la realizzazione degli interventi di
bonifica.
L’intera documentazione è disponibile sui siti web dell’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e
Drizzona, del Comune di Piadena e del Comune di Drizzona, nonché presso l’ufficio tecnico
dell’Unione sito a Piadena (CR) in Piazza Garibaldi, 3.
Piadena, 31.05.2017
Il Responsabile del Servizio tecnico
Geom. Grandi Danio

