
AVVISO DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERALI 

CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE VCOMPATTA (M.C.A.) PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE NEL 

COMUNE DI OLGIATE OLONA 

 

il Comune di Olgiate Olona ha aderito alla proposta della Regione Lombardia di incentivare e facilitare  

l’attività di rimozione e smaltimento in sicurezza dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze 

domestiche, al fine di agevolare il cittadino nella ricerca di imprese specializzate. 

Richiaamata la deliberazione della Giunta Comunale n 200 del 13.12.18 , con la quale è stato approvato lo 

schema della convenzione  per l’attivazione dei servizi in questione  (secondo i criteri e i modelli predisposti 

dalla Regione), demandando al responsabile  dell’Area  Gestione Territorio  di procedere all’individuazione  

di un’azienda specializzata con la quale convenzionarsi, al fine  di attivare detti interventi di bonifica dei 

materiali contenenti  amianto, i cui rapporti contrattuali avverranno direttamente tra il privato cittadino e 

l’azienda; 

SI COMUNICA CHE 

Con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione Territorio n. 414 del 18.3.19 , è stato dato avvio, in 

attuazione dell’art. 7bis della L.R. n. 14 del 31.7.2012, a una ricerca di mercato finalizzata all’individuazione  

di azienda/e specializzata/e in possesso dei requisiti tecnici e legislativi richiesti, con cui sottoscrivere la 

convenzione in oggetto, 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 dell’indagine di mercato esperita sulla piattaforma regionale Sintel, è stata individuata la seguente 

azienda, con la quale si è provveduto a stipulare la convenzione in oggetto, avente validità triennale: 

AT SRL – Via C. Goldi, 10 – 24060 ROGNO (BG) – Tel. 035/4340064 

Il servizio offerto dalla suddetta ditta ai cittadini del territorio comunale di Olgiate Olona comprende le 

seguenti prestazioni: 

 sopralluogo da parte di un tecnico e redazione del preventivo  per la rimozione e per lo 

smaltimento dell’amianto , entrambi a titolo gratuito; 

 relazione e presentazione di un Piano Lavoro alla A.T.S. di competenza tramite il servizio telematico 

regionale Ge.M.A.; 

 rimozione dei materiali contenenti amianto 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 e idonee misure di 

sicurezza; 

 

 

 trasporto dei materiali contenenti amianto rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato, ai sensi 

del D.Lgs. 152/2006, con mezzo di azienda iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 

5; 

 certificazione di avvenuto smaltimento; 

Il servizio inoltre prevede: 

 un numero verde (800.82.12.88) e un numero fisso (035/4340064) a cui il cittadino interessato possa 

rivolgersi per richiedere il servizio , attivo e presidiato per 5 (cinque) giorni la settimana (da lunedì a 

venerdi dalle ore 8,30 alle ore 17,30); 



 garanzia dell’effettuazione dell’intervento entro 15 (quindici) giorni dall’affidamento del servizio da 

parte del cittadino interessato (dedotti i 30 giorni dalla presentazione del Piano di lavoro presso la 

ATS di competenza). 

Le condizioni e i prezzi del servizio offerto dall’Azienda ai cittadini del territorio comunale di Olgiate Olona 

sono specificati nella convenzione stipulata tra il Comune e l’azienda stessa, pubblicata con il presente avviso. 

I prezzi si intendono IVA esclusa e comprensivi di ogni onere per lo svolgimento del servizio: sopralluogo, 

redazione preventivo, redazione “Piano di lavoro” e inoltro  alla competente ATS tramite le procedure vigenti, 

opere provvisionali (solamente l’uso del trabattello), oneri di 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 m dal piano campagna; 

 ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e opere di ricostruzione e ripristini, 

nonchè opere impiantistiche connesse; 

 eventuali pratiche edilizie comunali 

La prestazione, fornita sulla base delle condizioni e della tabella prezzi convenute e sottoscritte (detti prezzi 

rimarranno invariati per tutta la durata della convenzione e cioè sino al 10.4.2022), sarà affidata direttamente 

dall’utenza (senza alcun intervento del Comune) e i rapporti economici per la rimozione e lo smaltimento 

dell’amianto interverranno unicamente fra i cittadini e la ditta, senza onere alcuno per il Comune. 

Olgiate Olona, 11.4.2019 

 

      IL RESPONSABILE AREA GESTIONE TERRITORIO 
             Servizio Ambiente   

                               Arch. Marco Cerana 

 

 

 


