
CCOOMMUUNNEE  DDII  AACCQQUUII  TTEERRMMEE  

UFFICIO ECOLOGIA 

INFORMAZIONI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO AL “SERVIZIO PUBBLICO 

RIVOLTO AI PRIVATI INERENTE LA RACCOLTA, IL TRASPORTO  E LO SMALTIMENTO 

DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO” 

Il Servizio contempla: 

• la RACCOLTA, il TRASPORTO e lo SMALTIMENTO  di piccoli quantitativi di 

manufatti contenenti AMIANTO;  

Il Servizio  si riferisce a: 

• MANUFATTI IN AMIANTO: 

- esclusivamente in matrice compatta; 

- lastre piane e/o ondulate di copertura; 

- canne fumarie e tubazioni; 

- cisterne e vasche; 

- vasi ed altri manufatti in amianto in matrice compatta. 

Gli immobili, a cui si riferiscono i manufatti in amianto oggetto del Servizio, 

devono essere in possesso dei: 

• REQUISITI DI REGOLARITA’ EDILIZIA 

La concessione del Servizio è così regolamentata: 

• LIMITI QUANTITATIVI E COSTI 

1. Per piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto (ossia fina a 40 mq. 

o 450 Kg.): 

  - RACCOLTA, servizio gratuito per il privato; 

  - TRASPORTO, servizio gratuito per il privato; 

  - SMALTIMENTO, servizio gratuito per il privato; 

  - RIMOZIONE,  a carico del privato. 



2. per quantitativi di rifiuti contenenti in amianto superiori a 40 mq. o 450 

Kg. (fino a 500 mq.), 

            - RACCOLTA, servizio gratuito per il privato; 

  - TRASPORTO, servizio gratuito per il privato;  

  - SMALTIMENTO, i costi relativi alla quota eccedente i 40 mq. o 450 Kg.     

(fino a 500 mq.) sono a carico dei privati; 

Gli oneri di smaltimento verranno calcolati applicando il prezzo     

contrattuale,  al netto del ribasso d’asta; l’Appaltatore è legittimato a 

richiedere al produttore dei rifiuti la corresponsione di tali oneri. 

-  RIMOZIONE:  a carico del privato. 

L’interesse ad accedere al Servizio deve essere manifestato dal privato compilando 

l’apposito Modulo di adesione da presentare/trasmettere all’Ufficio Protocollo del 

Comune. 

Il proprietario del fabbricato, preventivamente alla rimozione e sostituzione dei 

manufatti in amianto, dovrà presentare idonea: 

• PRATICA EDILIZIA  

presso il Comune di riferimento;  

L’intervento di: 

• RIMOZIONE (fino a 500 mq.) 

dovrà essere eseguito da una Ditta abilitata alla bonifica dell’Amianto, iscritta 

all’Albo Nazionale dei gestori Ambientali nella categoria 10 e qualificata con 

specifico corso, previa presentazione del PIANO DI LAVORO ex art.256 del 

Dlgs 81/2008 e s.m.i. al Servizio SPRESAL di Alessandria; 

 

• AUTORIMOZIONE (possibile per quantitativi pari o  inferiori a 30 mq.) 

ai sensi della Dgr 18/12/2013 n.25-6899, dovrà essere effettuato, in 

“economia” dal proprietario del manufatto, che è tenuto a presentare al 

Comune di riferimento e preliminarmente alla rimozione del manufatto 

stesso, la NOTIFICA PRELIMINARE, cioè la dichiarazione “RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO IN MATRICE COMPATTA” da 

consegnare in triplice copia, almeno 48 ore prima della data di inizio lavori, al 



Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL AL di Acqui Terme, al fine della 

vidimazione. 

L’accesso effettivo al Servizio è condizionato dalla sussistenza dei seguenti 

requisiti: 

•  possesso della REGOLARITA’ EDILIZIA dell’immobile dal quale viene rimosso 

il materiale; 

• osservanza dei LIMITI QUANTITATIVI prestabiliti di rifiuti da smaltire;  

• DISPONIBILITA’ ECONOMICA del Servizio al momento della richiesta;  

• presentazione della DICHIARAZIONE D’INTERESSE relativa all’accesso al 

Servizio, testimoniata dal protocollo di acquisizione della nota; 

• DISPONIBILITA’ dei rifiuti confezionati; 

• CONFORMITA’ dei pacchi confezionati che verrà verificata in loco 

dall’Appaltatore congiuntamente al Responsabile del Procedimento e al 

Tecnico del Comune di riferimento; 

• ACCESSIBILITA’ dell’area di deposito e verifica dell’idoneità e della sicurezza 

del luogo; 

• DISPONIBILITA’ del proprietario a trovarsi sul posto nella data concordata per 

il ritiro del manufatto, o a delegare una persona in sua assenza; 

• In caso di DISCREPANZE tra il peso dichiarato dal Produttore e il peso 

verificato al momento del ritiro da parte dell’Appaltatore il costo eccedente 

sarà a carico del privato. 

Gli ONERI DI SMALTIMENTO eccedenti 40 mq, verranno calcolati applicando il 

prezzo contrattuale, al netto del ribasso d’asta; l’Appaltatore è legittimato a 

richiedere al produttore dei rifiuti la corresponsione di tali oneri. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Acqui Terme – Ufficio 

Ecologia situato presso il Palazzo Comunale, Piazza Levi n.12, secondo piano - tel. 

0144 770246 , indirizzo e-mail ecologia@comuneacqui.com - orario di apertura al 

pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

 

 

 

 


