
AMIANTO DA SMALTIRE? ECCOTI UN SUGGERIMENTO! 

 

L’Amministrazione Comunale di Villa Guardia, con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27.01.2014 ha 

approvato il testo della convenzione con le ditte BISSACCO VINCENZO, BANFI S.R.L., COPERTURE 

DONADONI S.R.L., per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto (eternit) presente sul territorio 

comunale. 

 

 

La convenzione, sottoscritta nelle date del 10.04.2014, 22.04.2014 e 23.05.2014, ha validità fino al 

31.12.2014 ed impegna le ditte BISSACCO VINCENZO, BANFI S.R.L., COPERTURE DONADONI S.R.L., ad 

applicare i seguenti prezzi agevolati ai cittadini ed alle imprese di Villa Guardia che richiedono interventi 

di smaltimento di amianto (eternit): 

 

 

TIPO QUANTITA’ 
COSTO 

PRATICA A.S.L. 

COSTO INTERVENTO 

(comprendente raccolta, 

trasporto e smaltimento ed 

operazioni connesse) 

I.V.A. 

% 

0 fino a 15 mq. o 210 Kg. €. Compresa €. 300,00 10 

1 fino a 30 mq. o 420 kg. €. Compresa €. 350,00 10 

2 da 31 a 80 mq. €. 100,00 €./mq. 12,00 10 

3 da 81 a 150 mq. €. 100,00 €./mq. 11,00 10 

4 da 151 a 300 mq. €. 100,00 €./mq. 10,00 10 

5 da 301 a 800 mq. €. 100,00 €./mq. 9,00 10 

6 da 801 a 1.000 mq. €. 100,00 €./mq. 8,00 10 

7 da 1.001 a 3.000 mq. €. Compresa €./mq. 7,50 10 

8 cemento-amianto a terra > 25 mq. €. 100,00 €./mq. 7,50 10 

 

 

Ogni intervento è comprensivo di quanto segue: 

- sopralluogo e realizzazione documentazione fotografica; 

- redazione piano di lavoro e consegna alla A.S.L. competente; 

- predisposizione trabattello mobile; 

- trattamento delle lastre di cemento-amianto mediante l'applicazione a spruzzo di prodotto 

incapsulante; 

- rimozione delle lastre di cemento-amianto; 

- imbancalaggio e confezionamento mediante polietilene di idoneo spessore; 

- trasporto con mezzo autorizzato e conferimento in impianto autorizzato C.E.R. 17.06.05; 

- rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento. 

 

 

Esclusioni: 

- predisposizione del ponteggio; 

- predisposizione dei parapetti anticaduta; 

- noleggio automezzo munito di piattaforma aerea; 

- opere murarie; 

- allacciamenti elettrici/idraulici; 

- tutto quanto non espressamente indicato nella convenzione. 



Gli interessati possono contattare direttamente le ditte BISSACCO VINCENZO, BANFI S.R.L., COPERTURE 

DONADONI S.R.L., ai seguenti recapiti: 

 

 

 

 

BISSACCO VINCENZO 

Albo Nazionale Gestori Ambientali, sez. Lombardia, n. MI/004694, categorie 5/F, 10A/E, C.P. 

Via Plinio n. 11 

22070 Grandate (CO) 

Tel. 031/450528 

Fax. 031/3399537 

E-mail: info@bissacco.eu – v.bissacco@tiscali.it 

 

 

 

 

BANFI S.R.L. 

Albo Nazionale Gestori Ambientali, sez. Lombardia, n. MI/003615, categorie 5/F, 10A/E, C.P. 

Via dello Sport n. 4 

22074 Lomazzo (CO) 

Tel. 02/96779593 

Fax. 02/96779578 

Sito internet: http://banfisrl.com/ 

E-mail: info@banfisrl.com – amministrazione@banfisrl.com – ufficiotecnico@banfisrl.com 

 

 

 

 

COPERTURE DONADONI S.R.L. 

Albo Nazionale Gestori Ambientali, sez. Lombardia, n. MI/005130, categorie 10A/E, C.P. 

Via Firenze n. 1 

22079 Villa Guardia (CO) 

Tel. 031/480184 

Fax. 031/563745 

Sito internet: http://www.coperturedonadoni.it/ 

E-mail: coperturedonadoni@coperturedonadoni.it – coperturedonadoni@libero.it 

 

 

 

 

N.B.: l’utente privato è libero di rivolgersi a qualunque operatore, purché nel rispetto della 

legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. n. 17/2003 e 

ss.mm.ii.). 

 

 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio Ecologia del Comune di Villa Guardia al tel. 

031/485214. 


