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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. A tal fine on 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 di tale indagine è stata individuata la seguente Azienda qualificata, iscritta all’Albo Gestori 

Ambientali – Categoria 10, che si è resa disponibile a intervenire sul territorio su richiesta dei 

cittadini eventualmente interessati, alle condizioni e ai prezzi esplicitati nella convenzione: 

AT SRL con sede legale in Via C. Golgi 10, 24060 ROGNO (BG) – mail: info©at-srl.com 

Per informazioni e preventivi è possibile contattare direttamente la Società da lunedì a venerdì dalle 

ore 8,30 alle ore 17,30 ai seguenti numeri: 

Numero Verde: 800.82.12.88 

Fisso: 035-4340064 

Per maggiori e più complete informazioni circa le prestazioni previste, i costi e le condizioni del 

servizio è possibile consultare i seguenti documenti allegati: 

 Avviso informativo  

 Convenzione del 11.4.2019 

É fatta salva e impregiudicata la libera facoltà per il cittadino di rivolgersi, per la realizzazione degli 

interventi in questione, a operatori diversi dal soggetto convenzionato, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di gestione rifiuti e smaltimento di materiali contenenti amianto. 

 

 
        L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE   IL RESPONSABILE AREA GESTIONE TERRITORIO            

      Luisella Tognoli                                   Arch. Marco Cerana 
       


