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RICHIESTA SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER UTENZE 
DOMESTICHE 

 
Spett. le (selezionare il gestore competente per territorio) 
 Veritas S.p.A. email: amianto@gruppoveritas.it 
 
oppure  
 
 Asvo SpA email: amianto@asvo.it  
 
 
Il Sottoscritto  
COGNOME  _____________________NOME _________________________ 
C.F.:___________________________________________ 
Residente a _____________________ CAP ______________ Prov. ______ 
Indirizzo ________________________________ N. _________ 
TELEFONO _________________ Email ________________  
CELLULARE (obbligatorio) ________________________ 
 

* Si precisa che, alla data dell’approvazione del presente documento, vengono 

esclusi i territori del Centro Storico di Venezia e le Isole perché il servizio non trova 

corrispondenza con le Linee Guida approvate dall’assemblea e le successive 

condizioni di erogazione del servizio stabilite tra le parti. 

 
DICHIARA 

 

1. che i materiali in oggetto si trovano (selezionare una opzione):  
 
 presso la propria residenza sopra indicata; 
 
 presso altra civile abitazione in proprietà/comproprietà sita  
nel Comune di …………………………… …………………………. 
in via ……………………………………………….. n.……………...  
 
 presso altra civile abitazione a cui ha facoltà di accedere in quanto detentore del seguente 
diritto reale minore: (usufrutto, abitazione, concessione in uso gratuito, ecc.) 
……………………………………, sita nel Comune di………………………………………………………………………… in 
via ……………………………………. n.……………...  
 

2. che i materiali sono costituiti da (indicare stima e limiti – campi obbligatori. E’ possibile 

selezionare più opzioni):  
 
Codice CER 170605* - materiali da costruzione contenenti amianto legato in matrici cementizie 
o resinoidi (lastre, canne fumarie, vasche, …):  
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 lastre di cemento amianto-eternit non danneggiate da incendio, eventi atmosferici 
straordinari o altro.  
Specificare quantità: mq ………………. (max mq 75) 

 
 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 Kg  ……………... (max kg 1.000) 

 
Caratteristiche dei materiali (è possibile selezionare più opzioni):  
 Pezzi interi        Frammenti  
 
Attualmente i materiali sono (è possibile selezionare più opzioni):  
 In opera ad altezza di metri  ………….(max 3 metri)  Fuori opera (ad es. a terra ) 
 

3. che i materiali sono quelli delle fotografie in allegato (le fotografie devono 
essere chiare ed esaustive e sono obbligatorie); 
 

4. (se i materiali sono IN OPERA) che l’immobile oggetto di intervento 

(ossia il corpo di fabbrica dove vi è l’amianto da rimuovere) è 
legittimo dal punto di vista urbanistico-edilizio, sollevando il 
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, il gestore Veritas Spa/Asvo 
Spa e chi per essi da qualsiasi conseguente responsabilità.  
 
5. che l'intervento sarà effettuato previa acquisizione dei titoli / pareri / nulla osta 
eventualmente previsti da altre normative di settore. 
 
6. di poter depositare il materiale confezionato nella propria proprietà, all’aperto, 
in prossimità dell’area pubblica ma in luogo lontano dal transito o dalla 
movimentazione di altri materiali e comunque facilmente accessibile per il carico 
da parte dell’incaricato di Veritas Spa/Asvo Spa con automezzo pesante dotato di 
gru idraulica con braccio telescopico (sfilo). 
 

RICHIEDE PERTANTO 
(selezionare una opzione) 

 
 il servizio ordinario (ritiro del materiale entro 60 gg. consecutivi dalla successiva comunicazione da 
parte dell’utente di messa a disposizione del materiale), dichiarando sotto la propria responsabilità di 
essere proprietario dei materiali contenenti amianto di cui chiede ritiro e smaltimento e che provvederà 
in proprio, con l’ausilio del kit che gli verrà consegnato, alla rimozione ed al confezionamento dei materiali 
attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle Condizioni generali di erogazione del 
servizio di micro raccolta dei materiali contenenti amianto per utenze domestiche; 
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 il servizio urgente (entro 30 gg. consecutivi dalla successiva comunicazione da parte dell’utente di 
messa a disposizione del materiale), dichiarando 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 che gli verrà consegnato, alla rimozione ed al confezionamento dei materiali attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle Condizioni generali di erogazione del servizio di micro 
raccolta dei materiali contenenti amianto per utenze domestiche; 
 
 
ALLE SEGUENTI TARIFFE: 

Tipo di servizio  Unità di misura 
Prezzi (IVA 
ESCLUSA) 

Prezzi (IVA 
INCLUSA) 

SERVIZIO DI RACCOLTA ORDINARIO (entro 60 giorni consecutivi 
dalla comunicazione di messa a disposizione del materiale) 

Euro/cadauno 180,00 € 219,60 € 

SERVIZIO DI RACCOLTA URGENTE (entro 30 giorni consecutivi 
dalla comunicazione di messa a disposizione del materiale) 

Euro/cadauno 230,00 € 280,60 € 

TARIFFA KIT (DPI + MATERIALI PER LA RIMOZIONE) come 
elencati nelle Condizioni generali del servizio 

Euro /pz 55,00 € 67,10 € 

cui andranno aggiunti i seguenti costi:    

TARIFFA DI SMALTIMENTO LASTRE IN MCA * Euro / tonn 480,00 € 585,60 € 

TARIFFA DI SMALTIMENTO MANUFATTI (TUBI CAMINI IN MCA)* Euro / tonn 2500,00 € 3.050,00 € 

*N.B. La tariffa di smaltimento minima fatturabile sarà pari a € 
80,00  

 

TARIFFA BIG BAG (se richiesto) Euro /pz 15,00 € 18,30 € 

TARIFFA DPI AGGIUNTIVI (se richiesto) Euro /pz 22,00 € 26,84 € 

TARIFFA 1 LITRO INCAPSULANTE EXTRA KIT (se richiesto) Euro /pz 16,00 € 19,52 € 

TARIFFA 1 BANCALE EUR (se richiesto) Euro /pz 10,00 € 12,20 € 

Ai costi di cui sopra saranno sottratti € 250,00 IVA inclusa (pari a € 204,92 + IVA al 22%) quale 
contributo del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente alle utenze domestiche che effettuano 
attività di “Microraccolta Amianto” secondo le “Linee guida per la rimozione dei materiali 
contenenti amianto dalle civili abitazioni e relative pertinenze redatte in ossequio alla DGRV 1690 
del 28.06.2002 e approvate con delibera n. 11 del 22.07.2022 dell’Assemblea di Consiglio di 
Bacino” 

DICHIARA INOLTRE 

• di essere a conoscenza che il contributo di € 250,00 IVA inclusa (pari a € 204,92 + IVA al 
22% ) verrà erogato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente solo ed esclusivamente a 
buon esito della procedura ovvero solo a seguito di ritiro del materiale da parte del 
gestore incaricato; 

• di essere in regola con la propria posizione Tari/Tarip per l’immobile indicato; 

• di prendere atto che Veritas S.p.A./Asvo S.p.A. completerà entro 15 giorni consecutivi dal 
ricevimento della presente comunicazione la verifica della rispondenza alle linee Guida 
approvate dal Consiglio di Bacino e dei requisiti di regolarità della posizione 

Comune di Vigonovo prot. arrivo n. 0013378 del 27-10-2022



  
 

 

4 
 

tributaria/tariffaria (TARI/TARIP) con invio per mail al richiedente della ACCETTAZIONE / 
DINIEGO della richiesta di servizio. 

• di prendere atto che, nel caso di comunicazione di accettazione, verrà precisato se 
l’utente ha diritto o meno alla contribuzione del Consiglio di Bacino tenuto conto che:  

o ogni utenza ha potenzialmente diritto ad un unico contributo;  

o la richiesta deve rientrare nel numero delle contribuzioni previste per singolo 
Comune come indicato nella tab. 2 allegata alla delibera dell’Assemblea di 
Consiglio di Bacino n. 11 del 22.07.2022. Il criterio applicato dal gestore è quello 
dell’ordine cronologico di ricezione; 

• di conoscere i rischi connessi e le modalità di manipolazione dei materiali contenenti 
amianto e di impegnarsi a rispettare pedissequamente quanto riportato nelle Condizioni 
generali di erogazione del servizio di micro raccolta dei materiali contenenti amianto 
per utenze domestiche , allegandone copia debitamente firmata e nelle Istruzioni per la 
corretta rimozione ed il confezionamento per il trasporto dei manufatti costituiti da 
amianto. La documentazione è scaricabile ai seguenti link: 

o per Veritas S.p.A. https://www.gruppoveritas.it/microraccolta-amianto   

o per Asvo S.p.A. https://www.asvo.it/servizi/microraccolta-amianto  

di aver preso visione del video tutorial: www.veneziaambiente.it/microraccolta-amianto  

• di accettare le tariffe sopra esposte, 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 Veritas 
S.p.A./ Asvo S.p.A.  e chi per esso da qualsiasi conseguente responsabilità; 

• di accettare l’eventuale sopralluogo gratuito, se ritenuto necessario da Veritas S.p.A./ 
Asvo S.p.A. durante il quale riceverà in consegna il kit da destinare unicamente all’uso 
inerente al servizio richiesto ai fini del corretto confezionamento dei materiali contenenti 
amianto; 

• in caso di sopralluogo non necessario, di ritirare presso gli sportelli Veritas S.p.A./Asvo 
S.p.A. indicati nella mail di accettazione del gestore il kit per il corretto confezionamento 
dei materiali contenenti amianto da destinare unicamente al servizio richiesto; 

• di accettare le modalità di pagamento previste per il servizio che prevedono, una volta 
terminato il servizio, l’invio della fattura, nelle modalità che verranno indicate dal gestore 
e di saldare entro 30 gg. dall’emissione; 

• di impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi: 

a) TEMPISTICHE: le operazioni di imballaggio dei materiali contenenti amianto e la loro 
messa a disposizione per il ritiro dovranno avvenire nella data dichiarata a Veritas 
S.p.A./Asvo S.p.A.  all’atto di ritiro del Kit di confezionamento. Si ricorda inoltre che 
l’utente dovrà mettere a disposizione i materiali da ritirare ENTRO 30 GIORNI consecutivi 
dal ritiro del kit; 

b) COMUNICAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL MATERIALE PER IL RITIRO: l’utente 
invia a Veritas S.p.A./Asvo S.p.A. un’apposita comunicazione di conferma dell’avvenuta 
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rimozione e confezionamento del materiale contenente amianto e di messa a 
disposizione per il ritiro. La data di messa a disposizione non dovrà essere successiva al 
30esimo giorno successivo al ritiro del kit da parte dell’utente.  

Tale comunicazione dovrà essere inviata al gestore competente per territorio – Veritas 
S.p.A. all’indirizzo amianto@gruppoveritas.it oppure al gestore Asvo S.p.A. all’indirizzo: 
amianto@asvo.it – compilando il modulo “MESSA A DISPOSIZIONE MICRORACCOLTA 
AMIANTO”; 

c) PRESENZA AL RITIRO E SOTTOSCRIZIONE DEL FORMULARIO: il richiedente dovrà essere 
presente nel giorno e nell’ora del ritiro che saranno concordati telefonicamente con la 
ditta incaricata da Veritas S.p.A./Asvo S.p.A. per il ritiro a seguito della ricezione della 
comunicazione di messa a disposizione del materiale (vedi punto b), e si impegna a 
firmare il formulario, predisposto dalla ditta, che attesta l’esecuzione del ritiro e la stima 
del peso dei materiali ritirati. In caso contrario il servizio non sarà eseguito. Si precisa che 
in caso di mancato prelievo per cause imputabili al richiedente sarà a carico dello stesso 
il pagamento delle penali disciplinate all’art. 6 delle Condizioni generali di erogazione del 
servizio di micro raccolta dei materiali contenenti amianto per utenze domestiche.  

 
ATTENZIONE: nel caso di confezionamento non corretto, di assenza del richiedente al momento 
del ritiro, di mancata apposizione della firma nel formulario in fase di ritiro, sarà a carico del 
cliente il pagamento delle penali disciplinate all’art. 6 delle Condizioni generali di erogazione del 
servizio di micro raccolta dei materiali contenenti amianto per utenze domestiche e il gestore 
Veritas Spa/Asvo Spa riterrà decaduta la richiesta di servizio presentata. L’esecuzione del servizio 
avrà luogo solo su presentazione di una nuova richiesta e pagamento dell’importo previsto per il 
servizio ordinario/urgente. 
 
Per accettazione 
IL RICHIEDENTE 
Data   __________________        
Firma ____________________ 
 
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 nel presente 
documento e relativi allegati sottoscritti che qui si danno per conosciuti e accettati;  

• di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, denominata “Informativa 
microraccolta amianto”, consultabile all’indirizzo https://gruppoveritas.it/privacy e 
https://asvo.it/azienda/informativa-privacy ; 

• di essere consapevole che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ai fini delle successive procedure di liquidazione 
dei finanziamenti, dovrà ricevere adeguata rendicontazione semestrale dal gestore incaricato nella quale i 
riferimenti anagrafici degli utenti aderenti al servizio verranno oscurati per garantirne l’anonimato; 

• di essere consapevole che il Comune diversamente dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha la facoltà di 
scegliere, in fase di attivazione del servizio, se ricevere l’elenco degli utenti richiedenti il servizio con o senza la 
specifica dei dati anagrafici degli stessi.  
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Data: ____________________ Firma: __________________________________________  
 
□ Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità  
□ Allegato fotografie materiali contenenti amianto da rimuovere  
□ Allegato Condizioni generali di erogazione del servizio di micro raccolta dei materiali contenenti amianto per 

utenze domestiche avendo cura di aver compilato e firmato la dichiarazione finale di comprensione ed 

accettazione dei documenti. 
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