Savno S.r.l. – soggetta ad ’attività di direzione e coordinamento da parte del

Consorzio Servizi di Igiene del Territorio TV1

Via Magg. G. Piovesana, 158/B - 31015 Conegliano, Treviso Italia
Tel. 0438 1711004 Fax 0438 420008 www.savnoservizi.it
Email certificata savno@pec.it
C.F.03288870276 e P. Iva 03670260268
Capitale sociale € 4.000.000,00 i.v. REA:TV 288691

RICHIESTA SERVIZIO ORDINARIO DI MICRORACCOLTA
DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER UTENZE DOMESTICHE

Il Sottoscritto

COGNOME …………………………………………………………………. NOME ………………………………………………………

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………

Nato a

F

M

……………………………………………………………………………… Data …………………….. Prov. ………………

Residente a ………………………………………………………………… CAP ………………………........ Prov. ………………

Indirizzo …………………………………………………………………………………………. N. ………………………………………….

Telefono/cell. ……………………………………………………. Email ………………………………………………………………..

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

1. Che i materiali in oggetto si trovano:


presso la propria residenza sopra indicata



presso altra civile abitazione in proprietà/comproprietà sita nel Comune di …………………………………….
in Via ……………………………………………………….. n. ……………...
Riferimenti catastali:


Urbano NCEU: Fg …… Map ……. Sub ……



Terreni CT: Fg …………………………………….



Zona a Traffico Limitato (ZTL)

SI

NO

2. Che i materiali sono costituiti da:
CODICE CER 170605*
Materiali da costruzione contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (lastre, canne
fumarie, vasche, …)
lastre di cemento amianto-eternit (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici
straordinari o altro) fino a massimo 1.300 kg.
Specificare quantità: mq (max 70) ……………….
manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare
rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil
amianto.
Specificare tipologia ………………………………………………………….
Specificare quantità/dimensioni (max kg 1.000) ……………....

CODICE CER 170601*
Materiali isolanti contenenti amianto (phon, teli da stiro, pannelli, coppelle, carte, tessili, materiali
spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, ...) diversi dai materiali da costruzione

altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni,
ecc.).
Specificare tipologia ………………………………………………………….
Specificare quantità (max kg 10 ) ……………………………………….
materiali contenenti amianto di uso domestico (es. sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.).
Specificare tipologia ………………………………………………………….
Specificare quantità (max kg 5) ………………………………………….

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Pezzi interi

Frammenti

Attualmente i materiali sono:
In opera ad altezza di metri (max 3) ……………

Fuori opera (ad es. a terra)
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RICHIEDE PERTANTO

Il servizio ordinario (entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa a disposizione
del materiale) tramite apposito kit.
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere proprietario dei materiali contenenti amianto di cui chiede
lo smaltimento e che provvederà in proprio, con l’ausilio del kit consegnato, alla rimozione ed al
confezionamento dei materiali attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Regolamento per
la gestione dei rifiuti contenenti Amianto

Il servizio ordinario urgente (entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa a
disposizione del materiale) tramite apposito kit.
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere proprietario dei materiali contenenti amianto di cui chiede
lo smaltimento e che provvederà in proprio, con l’ausilio del kit consegnato, alla rimozione ed al
confezionamento dei materiali attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Regolamento per
la gestione dei rifiuti contenenti amianto

ALLE SEGUENTI TARIFFE

Descrizione

Unità di
Misura

Importo

Tot +IVA

SERVIZIO ORDINARIO
Servizio Ordinario (comprensivo di Kit)
Servizio Ordinario Urgente (comprensivo di kit)
Costo di raccolta e smaltimento lastre
Costo di raccolta e smaltimento tubi, vasche e canne fumarie

€/cad
€/cad
€/t
€/t

246,00
369,00
507,00
2.007,00

300,12
450,18
618,54
2.448,54

FORNITURE OPZIONALI
Kit di imballaggio supplementare
Costo aggiuntivo per consegna a domicilio Kit
Liquido incapsulante 2lt
Mascherina semifacciale filtrante monouso con grado di protezione FFP3
Tuta da lavoro CE monouso a perdere in tyvek con cappuccio
Guanti antinfortunistici a perdere in neoprene marchiati CE
Occhiali antinfortunistici a perdere marcata CE
Big-bag cm 90 x 90 x 120 (H chiuso)
Teli in polietilene spessore 0,20 mm (16 mq)
Sacco robusto per raccolta materiali sfusi dimensione 50 x 85 cm, spessore 0,25 mm

€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad

113,00
50,00
18,50
7,30
9,85
4,00
7,20
20,00
41,60
1,05

137,86
61,00
22,57
8,91
12,02
4,88
8,78
24,40
50,75
1,28
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DICHIARA INOLTRE
3. Di conoscere i rischi connessi e le modalità di manipolazione dei materiali contenenti amianto e di
impegnarsi a rispettare quanto riportato nel Regolamento per la gestione dei rifiuti contenenti amianto,
allegato alla presente richiesta;
4. Di accettare le tariffe esposte sopra, di conoscere la normativa vigente e di aver assolto, o di impegnarsi
ad assolvere, prima dell’inizio dei lavori, ogni altro adempimento ai sensi della normativa edilizia o di altra
natura relativa ai lavori di cui trattasi, sollevando Savno Srl e chi per esso da qualsiasi conseguente
responsabilità;
5. Di ricevere in consegna il kit con eventuali integrazioni per il corretto confezionamento dei materiali
contenenti amianto e di destinarlo unicamente all’uso inerente il servizio richiesto;
6. Di accettare le modalità di pagamento previste per il servizio ordinario, che prevedono l’invio della fattura
con bollettino postale da saldare entro la scadenza (di norma entro 30 gg. dall’emissione);
7. Di impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi:
a) TEMPISTICHE: conclusione delle operazioni di imballaggio dei materiali contenenti amianto
e loro messa a disposizione per il ritiro entro la data di scadenza del Kit riportata sulla
confezione;
b) COMUNICAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL MATERIALE PER IL RITIRO
Tale comunicazione può esser fatta attraverso uno dei seguenti canali:
- inviando un’e-mail all’indirizzo savno.amianto@savnoservizi.it
- telefonando al numero 04381711004 (ufficio Amianto);
c) PRESENZA AL RITIRO: il richiedente, o altra persona delegata, dovrà essere presente nel
giorno e nell’ora del ritiro comunicati telefonicamente. In caso contrario, il servizio non sarà
eseguito

INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 GDPR 2016/679 UE
1) Titolare del trattamento è SAVNO SRL, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: protocollo@savnoservizi.it; Ufficio Responsabile della
protezione dei dati presso SAVNO SRL, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: rpd@savnoservizi.it. 2) I dati sono trattati in modalità
elettronica e cartacea e sono quelli necessari ad adempiere al regolamento in vigore per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla disciplina della tariffa corrispettiva del
medesimo così come stabilito dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 3) Il conferimento è obbligatorio per il compimento del servizio verso il cittadino e per ottemperare alle
obbligazioni contrattuali a cui è soggetto il Titolare nei confronti del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 4) I dati personali saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati, service di
stampa e conservazione documentale, studi legali, società di recupero crediti, banche, enti pubblici ed eventualmente altri soggetti strettamente necessari al compimento del servizio
verso il cittadino nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento; ove previsto, tali soggetti verranno nominati Responsabili del Trattamento 5) I dati non
saranno in alcun caso diffusi, né trasferiti a Paesi terzi rispetto all'UE o ad Organizzazioni Internazionali. 6) I dati sono conservati per il periodo necessario ad adempiere alle
obbligazioni fiscali/amministrative/legali/pubbliche a cui il Titolare deve uniformarsi. 7) Gli interessati hanno (vedi art.li 15-22): diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione
del trattamento, portabilità, opposizione al processo decisionale automatizzato dei propri dati personali facendo richiesta direttamente ai contatti di cui al punto (1). In ogni caso
hanno diritto di reclamo presso un’autorità di controllo.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come
stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre:
• di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nei regolamenti vigenti che qui si danno per conosciuti e accettati;
• di aver preso visione dell’informativa ex art.13 GDPR 2016/679 UE
Il sottoscritto autorizza Savno S.r.l. ad inviare all’indirizzo PEC sopra indicato tutte le comunicazioni relative a tutti i rapporti in essere tra lo scrivente e Savno S.r.l. stessa ai sensi e
per gli effetti dell’Art. 15, comma 2 della L. n. 59 del 15/03/97, degli Artt. 3 e 4 del DPR 68/2005 e dell’Art. 16 della L. n. 2 del 28/01/09.

Per accettazione:

Il richiedente

_____________________________

Luogo e data

____________________________
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Allegati:

Copia del documento d’identità nr. …………………………………. Emesso da ……………………………………………….
Copia del codice fiscale
Copia del Regolamento per la gestione dei materiali contenenti Amianto

PARTE DA COMPILARE ALL’ATTO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO ORDINARIO

Il sottoscritto ……………………………………………………………. dichiara che in data odierna i materiali descritti nella
scheda di richiesta del servizio di gestione dei materiali contenenti amianto sono stati consegnati alla ditta
incaricata da Savno S.r.l. per l’esecuzione del servizio.

Data ………………………………..

Firma del proprietario

Timbro e firma dell’impresa
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