Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO
DELL’AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Bollate (MI) ha aderito alla proposta di Regione Lombardia di incentivare e facilitare l'attività di rimozione e smaltimento in sicurezza
dell'amianto in matrice compatta (M.C.A.) proveniente da utenze domestiche, al fine di agevolare il cittadino nella ricerca di imprese
specializzate cui affidare i lavori di bonifica, in conformità ai disposti di cui all’art. 30 della Legge Regionale 07/07/2014 n° 19, della Delibera di Giunta
n° X/3494 del 30/04/2015 e del Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n° 4523 del 03/06/2015 con il quale sono
stati approvati i modelli di avviso di manifestazione di interesse e lo schema della convenzione per l'attivazione del servizio in questione.
Con Determinazione del Responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano n° 877 del 14/09/2018 è stato dato avvio, in attuazione
dell’art. 7 bis della L.R. n. 14 del 31/07/2012, ad una ricerca di mercato finalizzata all’individuazione di azienda/e specializzata/e in possesso dei
requisiti tecnici e legislativi richiesti con cui sottoscrivere specifica convenzione, mediante una procedura di “Manifestazione di Interesse", utilizzando
la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e valutando la migliore offerta tecnico-economica secondo i criteri e i modelli predisposti da Regione
Lombardia.
A seguito della suddetta indagine di mercato sono state individuate le seguenti aziende, con le quali si è provveduto alla stipula di relative distinte
convenzioni aventi validità triennale:
- Ditta COOPERATIVA E.CO - Via alla Chiesa n° 4, Bosisio Parini (LC) - tel. 031-611065
- Ditta AT srl - Via C. Golgi n° 10, Rogno (BG) - tel. 035-4340064
- Ditta RECOVER ITALIA srl - Via Trento n° 34, Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02-83471995
II servizio offerto dalle suddette ditte ai cittadini del territorio comunale di Bollate comprende le seguenti prestazioni:
•

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’A.T.S. 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.
06/09/1994 e con l’adozione delle necessarie e idonee misure di sicurezza contro il pericolo di caduta dall‘alto, dai lati prospicienti il vuoto,
dalle coperture o per sfondamento delle lastre;

•

Trasporto dei materiali contenenti amianto rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato, ai sensi del D.Lgs.152/2006, con mezzo di azienda
iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 5;

•

Certificazione di avvenuto smaltimento.

II servizio inoltre prevede:


Un numero telefonico a cui il cittadino interessato possa rivolgersi per richiedere il servizio, attivo e presidiato per 5 (cinque) giorni la
settimana e per almeno 8 ore diurne;



Garanzia dell’effettuazione dell’intervento entro massimo 50 (cinquanta) giorni dall’affidamento del servizio da parte del cittadino interessato
(dedotti i 30 giorni dalla presentazione del Piano di Lavoro presso l’A.T.S. di competenza).

Le condizioni ed i prezzi del servizio offerto dalle suddette aziende ai cittadini del territorio comunale di Bollate sono specificati nelle convenzioni
stipulate tra il Comune e ciascuna delle tre ditte individuate. Le convenzioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune ed altresì consultabili
presso gli uffici del Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano.
I prezzi offerti dalle ditte si intendono I.V.A. esclusa ed onnicomprensivi di ogni onere per lo svolgimento del servizio: sopralluogo, redazione
preventivo, redazione “Piano di lavoro" ed inoltro alla competente A.T.S. tramite le procedure vigenti, opere provvisionali (solamente l‘uso del
trabattello), oneri della sicurezza, attività di trattamento e rimozione, imballaggio e trasporto, smaltimento, rilascio certificazione avvenuto
smaltimento, pratiche amministrative, ecc..
Non sono compresi nei prezzi offerti:
•

Oneri relativi alle altre opere provvisionali e attrezzature (es. ponteggio e piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a
2 mt dal piano campagna;

•

Ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e opere di ricostruzione e ripristini, nonché opere impiantistiche connesse;

•

Eventuali pratiche edilizie comunali.

La prestazione, fornita sulla base delle condizioni e delle tabelle prezzi convenute e sottoscritte nelle relative convenzioni (detti prezzi rimarranno
invariati per tutta la durata della convenzione), sarà affidata direttamente dall‘utenza senza alcun intervento del Comune. I rapporti economici per la
rimozione e lo smaltimento dell‘amianto interverranno unicamente fra i cittadini committenti e la ditta prescelta, senza onere alcuno per il Comune.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti si invita a contattare il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano mezzo mail
all'indirizzo ambiente@comune.bollate.mi.it o telefonando al numero 02 35005 245 / 250.
Bollate, 28 Gennaio 2019
Il Responsabile del Settore
Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano
ARCH. LAURA DELIA

