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Art. 1. – PREMESSA E RISCHI DI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO 

 

• Il servizio di gestione dei materiali contenenti amianto ha per oggetto la corretta 

esecuzione di bonifica, raccolta, trasporto e smaltimento/stoccaggio degli stessi 

provenienti da civili abitazioni e relative pertinenze ai sensi delle DGRV n. 

1690/2002 e DGRV n. 265/2011; 

• Il servizio viene svolto a cura dei gestori Veritas Spa o Asvo Spa, nei territori dei 

Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. 

I materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in due categorie: 

• Un insieme di manufatti che comprende, nel dettaglio, i pannelli ad alta densità 

(cemento-amianto) quali le lastre di copertura, i pannelli a bassa densità (cartoni), i 

prodotti tessili, i materiali refrattari per caldaie, caminetti, stufe, le piastrelle in vinil-

amianto (linoleum di vecchia generazione); 

• Rivestimenti isolanti di tubi idraulici e delle caldaie di riscaldamento; 

I manufatti in cemento-amianto quali le lastre di copertura di tetti degli edifici residenziali, 

e/o delle loro pertinenze, sono quelli maggiormente utilizzati. 

• La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall’eventualità che siano 

rilasciate fibre aero disperse nell’ambiente che possano venire inalate. E’ infatti noto 

che l’amianto o asbesto, nelle sue varie forme, può risultare cancerogeno per coloro 

che, esposti in ambienti contaminati con la presenza di manufatti in amianto 

deteriorato, possono essere sottoposti alla inalazione delle fibre disperse. 

• Alla luce delle problematiche e dei pericoli per la salute delle persone che possono 

generare le fibre disperse nell’aria, notevole importanza riveste, per la pericolosità 

che genera, lo stato di degrado dei manufatti a base di amianto che consiste nel 

valutare la sua friabilità. 

• I materiali friabili cioè quelli che sono particolarmente deteriorati o per loro 

costituzione essere facilmente sbriciolabili o riducibili in polvere, sono in grado di 

liberare una notevole quantità di fibre per la scarsa coesione dei materiali leganti 

(cemento) e l’amianto, soprattutto se sono stati o sono esposti a fattori di 

deterioramento quali vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua, agenti 

atmosferici. 

• I materiali compatti ossia i materiali duri (tipo le lastre di copertura), purché non 

deteriorati dal tempo e che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con 

l’impiego di attrezzi meccanici (frese, trapani, dischi abrasivi ecc.), risultano a loro 

volta più stabili, quindi meno pericolosi. 
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• Nel trattamento dei materiali da costruzione contenenti amianto è necessario 

pertanto usare tutte le precauzioni necessarie a tutelare la propria e l’altrui salute, 

seguendo alcune regole di comportamento tra le quali proteggere le proprie vie 

respiratorie utilizzando i presidi, i DPI prescritti, quali la mascherina monouso di 

protezione e adottare metodiche procedurali che impediscano i lavori che provocano 

la dispersione delle fibre, tipo la frantumazione, la segatura, la fresatura, la levigatura 

delle lastre di copertura e la conseguente contaminazione dell’ambiente. 

Art. 2. – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

• Il servizio è reso con le seguenti modalità: 

o Servizio di microraccolta; 

• Il costo del servizio comprende il sopralluogo se ritenuto necessario dal gestore 

competente territorialmente Veritas Spa o Asvo Spa, il ritiro, il trasporto all’impianto 

di smaltimento/stoccaggio e lo smaltimento.  

• Il costo dello smaltimento dell’amianto è calcolato sulla base del peso del rifiuto 

rilevato con pesa certificata al momento dell’accettazione all’impianto di destino e 

allegato (ricevuta di peso) alla 4° copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto 

che verrà inviata all’utente nei giorni a seguire. 

• Al momento del ritiro del rifiuto sarà rilasciata, la 1° Copia del Formulario di 

Identificazione del Rifiuto (ovvero la copia destinata al produttore del rifiuto con stima 

del peso dei MCA raccolti). L’utente dovrà obbligatoriamente firmare la 

documentazione a riscontro della corretta esecuzione del servizio e dei 

dati/informazioni in essa riportati. 

 

Art. 3. – TIPOLOGIA DI MANUFATTI E MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO 

 

• Il servizio di microraccolta è erogato in conformità al D.lgs. n. 152/2006, alle DGRV 

n. 1690/2002 e n. 265/2011, al D.lgs. n. 81/2008, e comprende le fasi di sopralluogo 

(se necessario), ritiro, trasporto e smaltimento/stoccaggio del rifiuto contenente 

amianto, proveniente unicamente dalle abitazioni civili di proprietà dell’utente, 

comprese le pertinenze, o presso altra civile abitazione a cui il richiedente ha facoltà 

di accedere in quanto detentore di un diritto reale minore (usufrutto, abitazione, 

concessione in uso gratuito, ecc.) nonché in regola con i pagamenti della tariffa 

Tari/Tarip, preventivamente confezionato secondo le indicazioni fornite e sottoscritte 

dall’utente, utilizzando il Kit fornito da Veritas Spa/ Asvo Spa. 

• Il servizio di microraccolta può essere richiesto solamente per le sottoelencate 

tipologie di manufatti in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa 
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elencata al punto precedente ed è prevista la rimozione contestuale di entrambe le 

fattispecie di seguito descritte: 

o Lastre di cemento amianto di copertura di edifici (purché non danneggiate da 

incendio, eventi atmosferici straordinari o altro) con una superficie massima di 

75 mq; 

o Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza 

provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie integre, 

vasche, ecc.), mattonelle in vinil-amianto fino a 1.000 kg; 

• Si evidenzia che la rimozione dei manufatti quali le lastre di copertura, le canne 

fumarie, etc. che sono parte integrante degli edifici, di cui ai punti precedenti, potrà 

essere effettuata direttamente dall’utente rispettando pedissequamente le indicazioni 

di rimozione ed imballaggio fornite da Veritas Spa/Asvo Spa e sottoscritte per 

comprensione ed accettazione dall’utente e soltanto nel caso in cui le stesse si 

trovino ad una altezza massima dal suolo di 3,00 m. 

• Il ritiro del materiale, correttamente confezionato, come indicato nelle istruzioni fornite 

da Veritas Spa/Asvo Spa, comprese e sottoscritte per accettazione dal cliente, è 

effettuato, previo appuntamento concordato con il cliente, entro 60 gg consecutivi dal 

ricevimento della comunicazione di messa a disposizione per il ritiro dei materiali 

contenenti amianto, inviata dall’utente a Veritas Spa/Asvo Spa o entro 30 gg 

consecutivi ne caso di ritiro definito “urgente”.  

Al momento del ritiro del rifiuto è obbligatoria la presenza del Cliente, titolare del 

contratto Tari/Tarip, per la firma della documentazione di legge, ambientale e fiscale, 

pena il mancato ritiro del materiale e l’applicazione della penale di mancato ritiro. La 

penale descritta all’art. 6 sarà applicata anche nel caso in cui il trasportatore 

convenzionato con Veritas Spa/Asvo Spa riscontri che il materiale non è stato 

confezionato secondo le indicazioni di legge fornite da Veritas Spa/Asvo Spa e 

sottoscritte per accettazione dal cliente.  

 

Art. 4. – ADESIONE AL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DELL’AMIANTO 

 

Al fine di poter usufruire del servizio di micro raccolta specificato all’Art. 3 delle presenti 

Condizioni Generali del Servizio è necessario: 

• Inviare via mail a Veritas Spa/Asvo Spa - Servizio Asporto Amianto – il modulo di 

Richiesta del servizio di microraccolta dei materiali contenenti amianto per 

utenze domestiche, 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; 
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• la copia  del presente documento “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; 

• Attendere la verifica della regolarità della posizione tributaria/tariffaria (Tari/Tarip) per 

l’immobile indicato che Veritas Spa/Asvo Spa completerà entro 15 giorni consecutivi 

dalla richiesta con Comunicazione di accettazione o diniego della richiesta 

all’utenza. 

• Ritirare presso gli sportelli indicati da Veritas Spa/Asvo Spa (entro 30 giorni 

consecutivi dalla comunicazione di accettazione) ovvero durante il sopralluogo (se 

ritenuto necessario da Veritas Spa/Asvo Spa  che verrà eseguito entro 30 giorni 

consecutivi dalla comunicazione di accettazione) il kit per la rimozione ed il 

confezionamento che comprende i DPI da indossare e i materiali necessari per la 

bonifica e il confezionamento del rifiuto, elencati nelle Istruzioni indicando altresì la 

data di confezionamento.   

L’utente in fase di ritiro del kit dovrà:  

o dichiarare se il confezionamento sarà eseguito dal solo richiedente o anche 

da un soggetto purchè maggiorenne facente parte del nucleo familiare della 

civile abitazione; 

o comunicare la data in cui svolgerà il confezionamento (da svolgersi entro 30 

gg dal ritiro del kit)1; 

• Provvedere a propria cura, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa e 

dalle istruzioni, all’incapsulamento, rimozione, accatastamento, confezionamento e 

deposito dei rifiuti rimossi; 

• Inviare a Veritas Spa/Asvo Spa  la comunicazione di “MESSA A DISPOSIZIONE (che 

verrà consegnato dal gestore al momento del ritiro del kit) per il ritiro dei materiali 

contenenti amianto” entro 30 gg dal ritiro del kit.  

Dalla data di ricevimento di questo documento si avvierà il conteggio dei TEMPI DI 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO pari a: 

o Servizio Ordinario: entro 60 giorni consecutivi (dalla comunicazione di “messa 

a disposizione” del materiale). 

 
1 Nel caso in cui l’utente non possa procedere all’attività per grave impedimento deve informare il gestore competente per 
territorio Veritas/Asvo almeno 7 giorni prima della data fissata per il confezionamento rispettivamente all’indirizzo mail 
amianto@gruppoveritas.it o all’indirizzo amianto@asvo.it con oggetto “SERVIZIO AMIANTO – CONFEZIONAMENTO 
ANNULLATO”. 
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o Servizio Urgente: entro 30 giorni consecutivi (dalla comunicazione di “messa 

a disposizione” del materiale). 

• * 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. 

 

Art. 5. – SOPRALLUOGO 

Veritas Spa/Asvo SpA, se lo ritiene necessario, effettua i sopralluoghi presso gli utenti che 

hanno richiesto il servizio di microraccolta e smaltimento di rifiuti costituiti da matrice 

compatta di amianto (MCA), per verificare che la tipologia e la quantità di rifiuto corrisponda 

a quanto dichiarato nella richiesta di servizio e sia conforme alle disposizioni della vigente 

normativa. 

Veritas Spa/Asvo SpA non addebiterà all’utenza alcun onere aggiuntivo per tali operazioni. 
 

Art. 6. – PENALI A CARICO DEL CLIENTE E INDENNIZZI 

Penali a carico dell’utente: Veritas Spa/Asvo Spa nei casi di inadempienza contrattuale, 

quali il mancato rispetto delle norme e gli obblighi contenuti nel presente documento, che 

determinino il mancato prelievo per cause imputabili al richiedente, non procederà al ritiro 

del materiale. 

Precisamente in caso di rifiuto confezionato in difformità dalle istruzioni sottoscritte o Cliente 

assente al momento del ritiro del materiale o mancata apposizione della firma nel formulario 

in fase di ritiro, il gestore applicherà quindi le seguenti penalità: 

o Se richiesto servizio ordinario: penale di € 286,70 Iva inclusa (corrispondente 

ad € 219,60 Iva inclusa tariffa servizio ordinario + € 67,10 Iva inclusa tariffa kit);  

o Se richiesto servizio urgente: pagamento di € 347,70 Iva inclusa 

(corrispondente ad € 280,60 Iva inclusa tariffa servizio ordinario + € 67,10 Iva 

inclusa tariffa kit). 

 
A questi importi vanno sommate le eventuali altre ulteriori spese opzionali se richieste 
(ovvero costo DPI aggiuntivi e costo per l’incapsulante extra). 
L’esecuzione del servizio avrà luogo solo su presentazione di una nuova richiesta e del 
pagamento dell’importo previsto per il servizio di raccolta ordinario/urgente. 
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Indennizzo a favore dell’utente: fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso di esecuzione 
in ritardo dei servizi oltre i tempi prescritti nell’art. 4, è riconosciuto all’utente un indennizzo 
pari al 30% del servizio di chiamata ordinario o urgente richiesto.   
 

Art. 7. – OPERAZIONI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

CONTENENTI AMIANTO 

 

La data e l’ora del ritiro del rifiuto nel servizio di microraccolta saranno concordati con il 

Cliente dalla ditta esecutrice e confermati telefonicamente con almeno 4 giorni di preavviso. 

 

Il servizio di microraccolta sarà effettuato da aziende convenzionate con Veritas Spa/Asvo 

Spa, in possesso di tutti i requisiti di legge in particolare iscritte all’Albo Gestori Ambientali 

per le categorie previste, per la gestione di tali tipologie di rifiuti, con personale specializzato 

nella gestione dell’amianto, debitamente abilitato, informato, formato, dotato dei dpi e 

attrezzature specifici per la gestione di tale rifiuto. 

 

Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con mezzi idonei, debitamente autorizzati, efficienti. Le 

procedure utilizzate non arrecheranno pregiudizio alla salute dei lavoratori, dei cittadini, 

all’ambiente, e saranno condotte nel pieno rispetto della normativa vigente, ambientale e 

sulla sicurezza ed igiene del lavoro. 

 

I rifiuti ritirati saranno trasportati a cura del trasportatore convenzionato in un impianto 

autorizzato allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. 

 

Art. 8. ELENCO DPI E ATTREZZATURE PER IL CONFEZIONAMENTO. 

Il Cliente dopo avere richiesto il servizio di microraccolta a Veritas Spa/Asvo Spa e aver 

ritirato l’apposito Kit provvederà in proprio ad effettuare l’incapsulamento, la rimozione, il 

confezionamento e il deposito del rifiuto costituito da manufatti a base di amianto operando 

secondo le disposizioni contenute nel documento “ISTRUZIONI PER LA CORRETTA 

RIMOZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO PER IL TRASPORTO DEI MANUFATTI 

COSTITUITI DA AMIANTO”. 

Il kit è composto dalle seguenti dotazioni e presenta le caratteristiche di cui al seguente 

elenco:  

▪ 1 Facciale filtrante monouso (mascherina) con grado di protezione FFP3; 
▪ 1 Tuta da lavoro monouso in tessuto – non tessuto con cappuccio; 
▪ 2 Copriscarpe (un paio) 
▪ 2 Guanti in neoprene (un paio); 
▪ 1 Paio di occhiali  
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▪ 2 litri Soluzione incapsulante conforme al Decreto 20 agosto 1999, categoria D; 
▪ 9 Mq di foglio di polietilene da tagliare secondo necessità, spessore 0,15-2 mm; 
▪ 1 Sacco robusto (per la raccolta dei materiali sfusi) di dimensione 100 x 85 cm 

spessore 0,25 mm; 
▪ 1 Rotolo di nastro adesivo largo, da imballaggio; 
▪ 4 Etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto;  
▪ 1 Etichetta autoadesiva “R” indicante la presenza di rifiuto pericoloso; 
▪ 25 Metri di Nastro segnaletico per delimitare la zona di intervento  
▪ 1 Spruzzino 

 
Ulteriori dotazioni potranno essere fornite a corrispettivo. Pertanto tali costi sono da 
considerarsi aggiuntivi rispetto al servizio preventivato e saranno inseriti nella fattura 
finale inviata al cliente. 
 
Al cliente spetta procurarsi uno o più pallet di legno per collocare il rifiuto 
confezionato per il ritiro.  
 
Veritas Spa/Asvo Spa possono su richiesta fornirlo a pagamento. 

 

Art. 9.  PROCEDURE DI RIMOZIONE E CONFEZIONAMENTO DELLE LASTRE E ALTRI 

MCA E DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA 

Le modalità di rimozione indicate sono quelle previste dall’allegato 3 (contenente le istruzioni 

impartite dalla Regione Veneto) della DGRV 1690 del 28 Giugno 2002. 

Le procedure di rimozione, confezionamento e deposito, sono disciplinate in dettaglio nel 

documento “ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO 

PER IL TRASPORTO DEI MANUFATTI COSTITUITI DA AMIANTO”, che deve essere letto 

con attenzione e sottoscritto dal richiedente. I contenuti di tale documento si devono 

intendere parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali. 

ATTENZIONE 

Nel caso Veritas Spa/Asvo Spa o la ditta incaricata riscontrasse che le lastre di 

amianto o altri MCA non sono stati confezionati secondo le  “Istruzioni per la corretta 

rimozione ed il confezionamento per il trasporto dei manufatti costituiti da amianto” 

e con le etichette previste dalla vigente normativa non procederà al prelievo del 

materiale, applicando al richiedente i costi di mancato ritiro secondo quanto previsto 

al precedente art. 6. 
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Art. 10. CARATTERISTICHE DELL’AREA DI DEPOSITO DEL RIFIUTO RIMOSSO 

PRELIMINARE AL RITIRO 

È a cura dell’utente provvedere al deposito del rifiuto che Veritas Spa/Asvo Spa deve ritirare 

secondo le seguenti modalità:  

• Il rifiuto confezionato deve essere spostato a cura del cliente nel luogo destinato al 

deposito, con le attrezzature che ha a disposizione, utilizzando la massima cautela 

ed evitando ogni possibile danneggiamento alle lastre e alla confezione; 

• Il deposito del rifiuto, preliminare al ritiro, deve essere effettuato confezionando il 

materiale come indicato nelle ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE ED IL 

CONFEZIONAMENTO PER IL TRASPORTO DEI MANUFATTI COSTITUITI DA 

AMIANTO, in area distinta da altre dove siano depositati eventuali altri rifiuti da 

demolizione. L’area di ritiro non deve essere collocata in luogo chiuso, ma all’aperto, 

lontana dai luoghi di transito o di movimentazione di materiali per evitare il rischio di 

danneggiamento della confezione o delle lastre; 

• Le operazioni di carico da parte dell’incaricato di Veritas Spa/Asvo Spa avvengono 
con un automezzo pesante dotato di gru idraulica con braccio telescopico (sfilo). 

• Il punto di deposito deve essere posto nella proprietà dell’utente, in prossimità 

dell’area pubblica e facilmente accessibile, priva di ostacoli, affinché l’amianto possa 

essere caricato dall’esterno. 

 

Esempi di luoghi che non sono idonei al transito e al carico di un automezzo pesante 

dotato di gru: 

• Garage interrati 

• Luoghi con tettoie di altezza inferiore ai 4 m. dal suolo; 

• Superfici scoperte sotto cavi elettrici, telefonici, sotto alberi con rami sporgenti; 

• Luoghi accessibili solo attraverso cancelli di entrata stretti, sotto i 3,20 m. di 

larghezza; 

• Terreno sdrucciolevole, cedevole, molle.  

Le caratteristiche dell’area devono poter consentire l’ingresso al mezzo, l’amianto 

confezionato deve essere posizionato su superfici pavimentate; il pacco dovrà essere di 

dimensioni idonee alla movimentazione (amianto confezionato con un massimo di 15 lastre 

per pallet, pari a circa 30 mq). 
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Art. 11. FATTURAZIONE 

• I costi relativi al servizio sono riportati nel modulo di richiesta, personalizzato in base 

alle prestazioni che Veritas Spa/Asvo Spa deve fornire al cliente. 

• Il servizio è effettuato soltanto per i manufatti contenenti amianto accertati in fase di 

sopralluogo (e qualora non sia stato ritenuto necessario, quanto riscontrabile dalle 

foto inviate in fase di richiesta); 

• A servizio ultimato, Veritas Spa/Asvo Spa produce la fattura che comprende i costi di 

ritiro, del kit, di trasporto e smaltimento (peso certificato a destino), eventuale DPI e 

incapsulante aggiuntivo richiesto, e altri oneri/ulteriori costi non prevedibili in fase di 

preventivo di spesa e concordati con l’utente; 

• Le fatture devono essere saldate entro la scadenza indicata, di norma 30 giorni 

dall’emissione. Decorso tale termine sarà facoltà di Veritas Spa/Asvo Spa procedere 

al recupero coatto degli importi fatturati ponendo a carico dell’utente gli interessi legali 

e le spese di riscossione. 

Art. 12. NORME TRANSITORIE E FINALI 

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva per Veritas Spa il Foro di Venezia, 
per Asvo Spa il Foro di Pordenone. 

Art. 13. OBBLIGHI A CARICO DELL’UTENTE 

L’UTENTE SOTTOSCRIVENDO LE CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO DOMICILIARE DI MICRO RACCOLTA DELL’AMIANTO,  

SI OBBLIGA 

• a rispettare pedissequamente tutte le disposizioni e le clausole contenute, nonché a 

ottemperare a tutti gli adempimenti previsti a proprio carico dalle norme vigenti e qui 

richiamati. 

• a liberare il gestore Veritas Spa/Asvo Spa (ovvero l’Impresa fornitrice) da ogni 

responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per 

propria negligenza o imperizia, imprudenza, durante l’esecuzione delle operazioni di 

bonifica e confezionamento del rifiuto. Sarà onere dell’Utente segnalare la presenza 

di aree con pavimentazioni dissestate o cedevoli, cantine, seminterrati, manufatti 

della rete fognaria privata, spazi non idonei al transito di autocarri pesanti, 

delimitando se necessario i percorsi sicuri ed evidenziando le zone pericolose o di 

divieto di circolazione, in modo da agevolare le operazioni di ritiro del rifiuto.  
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DICHIARAZIONE DI COMPRENSIONE ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

CONTENUTE NEI DOCUMENTI: 

“CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DEI 

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER UTENZE DOMESTICHE ”  

“ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO PER IL 

TRASPORTO DEI MANUFATTI COSTITUITI DA AMIANTO ”  

 

Il sottoscritto ………………………………………………... residente nel Comune di 

………………………… in Via …………………………….. n. ……. C.a.p. …………Codice 

Cliente Veritas Spa / Asvo Spa………………. Codice Fiscale 

……………………………………. dichiara sotto la propria responsabilità di avere compreso 

e di accettare gli obblighi contenuti nel documento CONDIZIONI GENERALI DI 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DEI MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO PER UTENZE DOMESTICHE e dichiara di aver preso visione del documento 

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE ED IL CONFEZIONAMENTO PER IL 

TRASPORTO DEI MANUFATTI COSTITUITI DA AMIANTO, ed in particolare, delle 

modalità di manipolazione e stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto. 

 

………………………, lì ……………….  

Nome (in stampatello) ……………………..Cognome (in stampatello) ………………………… 

Firma leggibile ……………………………………………. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l’utente dichiara di accettare 

espressamente le seguenti clausole contrattuali: art. 6 Penali a carico del cliente e 

Indennizzi; art. 11 Fatturazione, art. 13 Obblighi a carico del Cliente 

 

………………………, lì ……………….  

Firma leggibile ……………………………………………. 

 

 

Documento identificativo del produttore del rifiuto: ....................................................... 

n° ......................... Rilasciato/a da............................................. 

il   ………………………….. 
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