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AREA 4

GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Al Comune di Torri di Quartesolo
Ufficio Ecologia ed Ambiente
Fax 0444 250 237

Richiesta Kit Autorimozione Rifiuti e Materiali Contenenti
Amianto
Il/La sottoscritto/a..………................................................……………..............................................
Nato/a a .................................…………………….......………......... il ..............................................
Residente in Via..………...................................................……………................ N. .......................
Tel. ....................................…….......………………

CHIEDE


di ricevere n. 1 Kit per l’autorimozione dei rifiuti e materiali contenenti amianto
DICHIARA



che il suddetto Kit verrà utilizzato nelle operazioni di prelievo dei rifiuti contenenti amianto
e/o nella rimozione o smontaggio dei materiali contenenti amianto e loro confezionamento



che i suddetti rifiuti e materiali contenenti amianto deriveranno esclusivamente da
insediamento civile e, in ottemperanza alle DGRV n. 5455/96 e DGRV n. 1690/02,
l’intervento sarà effettuato nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- lastre di cemento amianto (non danneggiate da incendio, eventi atmosferici
straordinari o altro):
superficie massima da rimuovere pari a 75 mq
- manufatti di vario tipo in matrice compatta (cementizia e resinoide) che possono
essere smontati senza provocare rotture porulente o sbriciolamento (es. canne
fumarie, vasche, mattonelle in vinil-amianto non in opera, ecc.):
peso complessivo non superiore ai 1.000 kg
- altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte,
guarnizioni,ecc.):
peso non superiore a 10 kg
- materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro,
ecc.):
Telefono: 0444-250229
Fax: 0444-250237
E-mail: ecologia@comune.torridiquartesolo.vi.it

Ufficio Ecologia ed Ambiente
Responsabile del procedimento: Davide Pandolfo
Informazioni e visione atti: Simonetta Fiscato
Pagina 1 di 2
File: \\Nas\pubblica\SSDD\Urp\Ecologia\Mod. 074 Richiesta Kit auto rimozione amianto.doc

Mod 074 “Richiesta kit auto rimozione amianto” Rev 00 Feb-2012

Comune di Torri di Quartesolo
Via Roma, 174 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) Cod. Fiscale – Part. Iva : 00530900240
Official Web Site : www.comune.torridiquartesolo.vi.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net

AREA 4

GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

peso non superiore a 5 kg
- interventi di smontaggio di manufatti posti in quota saranno eseguiti unicamente
dal basso, con uso di opera provvisionale a norma o di cesta sopraelevabile.
L’altezza massima del manufatto dal suolo non supererà i 3 metri dal suolo.
SI IMPEGNA





a seguire scrupolosamente le istruzioni per il confezionamento dei rifiuti contenenti
amianto consegnate congiuntamente al Kit di autorimozione o fornite dall’impresa
incaricata dello smaltimento;
a rivolgersi, al fine di un corretto smaltimento dei succitati rifiuti, ad un’impresa già
autorizzata dal servizio SPISAL alla microraccolta dei rifiuti contenenti amianto;
a consegnare al Comune di Torri di Quartesolo copia del certificato di regolare
smaltimento dei rifiuti (formulario di identificazione del rifiuto).
ad allegare copia della ricevuta del versamento della somma di € 20,00, quale ticket
contributo spese ( deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 18.7.2006, esecutiva).

Data.……………................

Firma del richiedente

____________________________

