SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Comunità Montana ha stipulato una convenzione con la ditta “Montagnoli Rino S.u.r.l.” di Arsago
Seprio (VA), azienda specializzata nella rimozione dell’eternit, selezionata a seguito di una
procedura ad evidenza pubblica.
In base a tale convenzione - fruibile per i cittadini dei Comuni di Agra, Brenta, Brezzo di Bedero,
Brinzio, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Cuveglio,
Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gemonio, Laveno Mombello, Luino, Mesenzana,
Montegrino Valtravaglia, Orino, Porto Valtravaglia, Tronzano Lago Maggiore - gli utenti che si
trovano nella necessità di smaltire manufatti in eternit presenti all’interno delle loro proprietà,
possono contattare la Montagnoli Rino per un sopralluogo gratuito, finalizzato alla redazione di un
preventivo (altrettanto gratuito e non vincolante), per la bonifica. L’azienda mette a disposizione
un presidio telefonico attivo dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30), a
cui l’utente può rivolgersi per informazioni.
L’azienda offre un servizio completo, che contempla, appunto, il sopralluogo di un tecnico
specializzato e la redazione di un preventivo gratuito. In caso di approvazione del preventivo da
parte dell’utente, la ditta s’impegna ad effettuare il servizio di rimozione e smaltimento
dell’amianto, comprensivo delle pratiche amministrative obbligatorie.
L’azienda provvede, infine, alla rimozione dei manufatti in cemento amianto con le necessarie e
idonee misure di sicurezza e al trasporto di tali manufatti (con mezzi speciali e unità mobile di
decontaminazione), a un centro di stoccaggio autorizzato.
Il costo del servizio sarà quindi poi riconosciuto direttamente dal cittadino alla Montagnoli Rino
alle tariffe di seguito indicate.

Coperture in cemento
amianto

h<2 m
COSTO (IVA esclusa)

h>2 m
COSTO (IVA esclusa)

Lastre di amianto
Da 0 a 15 mq

€ 500,00 a corpo

550,00 € / a corpo comprensivo di uso di trabattello ed
esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio
e piattaforma mobile)

Lastre di amianto
Da 15 a 30 mq

€ 690,00 a corpo

760,00 € / a corpo comprensivo di uso di trabattello ed
esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio
e piattaforma mobile)
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Lastre di amianto
OLTRE 30 mq

€ 690,00 a corpo+14,50 € / mq (per
superfici oltre i 30 mq)

760,00 € / a corpo +15,80 € / mq (per superfici oltre i
30 mq) comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i
costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e
piattaforma mobile)

A terra compreso smaltimento

€ 3,90 / Kg

Posti in opera compreso smaltimento

€ 5,50 / Kg

Manufatti contenenti
cemento amianto in
matrice compatta con peso
non superiore a 10 kg
(guanti, coperte,
guarnizioni ecc.)

Costo di trasporto e smaltimento

€ 7,90 / Kg

Manufatti contenenti
cemento amianto in
matrice compatta con peso
superiore a 450 kg

Costo di trasporto, bonifica e
smaltimento

€ 3,55 / Kg

Manufatti contenenti
cemento amianto in
matrice compatta con peso
non superiore a 450 kg

I prezzi esposti sono intesi per materiale facilmente raggiungibile dai mezzi di lavoro, eventuali
differenze dovute a difficoltà di accesso e movimentazione verranno indicate nel preventivo.
Per tutti gli interventi sono compresi il sopralluogo e il preventivo GRATUITO, gli oneri di sicurezza
e l’uso del trabattello ove previsto, ad esclusione degli oneri relativi alle altre opere provvisionali e
attrezzature (es. ponteggio e piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori
a 2 m dal piano campagna.

Montagnoli Rino S.u.r.l.
Via S. Pertini 10, Arsago Seprio (VA)
Phone: 0331 768951
Fax: 0331 076287
Email: info@montagnolirino.it
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