Allegato C
Num .Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Unità di
misura

Prezzo
unitario

ELENCO PREZZI BONIFICA AMIANTO
1
R.10.1040 a

Campionamento ed analisi dei materiali sospetti, finalizzati
alla presenza di amianto, come previsto
dalle metodiche di legge in materia, compresi e compensati i
seguenti oneri:
- Prelievo di una piccola aliquota del materiali, che sia
sufficientemente rappresentativo e che non
comporti alterazioni significative dello stato del materiali in
sito.
- Inserimento immediato del campione in una busta di plastica
ermeticamente sigillabile.
- Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante
apposizione di un contrassegno indicante
data, modalità e operatore.
- Riparazione con adeguati sigillanti/incapsulanti del punto di
prelievo e pulizia accurata con panni
umidi di eventuali residui.
- Compilazione di una scheda di prelievo con tutte le
informazioni necessarie, da allegare al
campione.
- Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e
della documentazione fotografica al
laboratorio autorizzato incaricato delle analisi.
- Rilascio di certificato analitico indicante l'esito delle
determinazioni effettuate con specifica e chiara
indicazione della presenza o meno di amianto.
campionamento ed materiali sospetti per determinazione
amianto

2
R.10.10.50

cad

202,40

cad

303,60

Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art. 256
comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all’Azienda
Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà
contenere le seguenti
indicazione ed allegati:
- Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo
Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto
compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità
tecnico professionale di cui all’art.17 del Decreto
n.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione SOA nella
C.a.t. OGI 12 e certificazione di Qualità ISO9001/2000.
- Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozione
amianto;
Redazione piano di lavoro per bonifica amianto

3
R.10.20.10.e

Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, nel
pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo
del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994,
compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di
unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di
impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione
delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea
segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse
ai fini della determinazione dei valori di esposizione;
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless;
rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari
elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità
nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte
le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico,
trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata;
tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti
secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.
per superfici fino a 5 m²
per superfici da 6 a 10 m²
per superfici da 11 a 20 m²
per superfici da 21 a 30 m²
per superfici da 31 a 50 m²
per superfici da 51 a 100 m²
per superfici da 101 a 200 m²
per superfici da 201 a 300 m²
per superfici da 301 a 500 m²
per superfici da 501 a 1000 m²
oltre 1000 m²

4

R.10.20.20

906,32
1007,36
1223,94
1418,93
1717,64
2542,74
3557,32
17,27
16,26
15,15
14,17

m
m
m
m
m

143,13
133,42
121,85
111,09
100,29

Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali
in cemento- amianto, nel pieno rispetto delle normative di
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti
amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della
Sanità del 06.09.1994,
fino alla lunghezza di 5 m.
da 6 m a 10 m
da 11 m a 15 m
da 16 m a 20 m
oltre 20 m

5
R.10.20.30

a corpo
a corpo
a corpo
a corpo
a corpo
a corpo
a corpo
mq
mq
mq
mq

Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto
giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in
vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto,
ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità
del 06.09.1994,
fino 100 kg
da 101 a 200 kg
da 201 m a 300 kg
da 301 a 450 kg
da 451 a 750 kg

a corpo
a corpo
a corpo
a corpo
a corpo

809,41
854,12
958,43
1.108,75
1.154,54

oltre 750 kg, per la parte eccedente
6
R.10.20.40

kg

1,33

cad
cad
cad
cad
cad

203,81
300,72
370,81
423,97
503,72

ora

67,66

Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cementoamianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore
in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del
06.09.1994, compresi
fino 100 l
da 101 a 300 l
da 301 m a 500 l
da 501 a 750 l
da 751 a 1000 l

7 P.02.10.140.b Nolo a freddo di piattaforma semovente telescopica altezza
20 metri
8
P.02.10.140.d

Nolo a freddo di piattaforma semovente telescopica altezza
28 metri

ora

73,99

9
P.02.10.160.b

Noleggio a caldo di piattaforma telescopica su autocarro ed
attrezzature per puntellature:
Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri

ora

117,88

ora

188,72

ora addetto

32,00

10
P.02.10.170 b

Noleggio a caldo di autogru con braccio telescopico ed
attrezzature per puntellature
Autogru da 300 ql. con braccio telescopico

11
N.P. 01

Manodopera per assistenza durante demolizione fabbricati
o altro

