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Manifestazione d’interesse per l’attivazione di servizi per la rimozione, lo smaltimento e il trasporto
dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche

il Comune di Segrate ritiene che la presenza di rifiuti contenenti amianto in stato di degrado costituisca:
•

un grave rischio per la salute pubblica

•

difficoltà tecnico-amministrative per i proprietari relative all’attivazione delle procedure per la bonifica dei
manufatti e delle strutture di materiali contenenti amianto

•

conseguente disincentivo allo smaltimento

Pertanto, il Comune di Segrate ha stipulato delle convenzioni con aziende che effettuano la rimozione, lo
smaltimento e il trasporto dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche, raggiungendo il
duplice obiettivo di incentivare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto e di favorire il calmieramento dei prezzi
offerti dalle ditte specializzate in tale servizio.

Tali convenzioni sono state stipulate con cinque aziende per un periodo minimo di tre anni, eventualmente
prolungabile ed impegnano le aziende a svolgere la prestazione offerta, a favore degli abitanti del Comune
stesso, alle condizioni convenute.
La convenzione stipulata prevede, altresì, che i rapporti economici per la rimozione, smaltimento e trasporto
dell’amianto interverranno unicamente fra abitanti e ditte, senza onere alcuno per il Comune.
Le offerte relative alle aziende individuate e riportate nell’elenco di seguito, sono disponibili sul sito del Comune
di Segrate (allegati 1-5) e presso l’ufficio Ambiente ed Ecologia.
•

AT Srl - Via Camillo Golgi, 10 – 24060 Rogno (BG)

•

ITQ Project Srl - Via Delle Libertà, 5/E – 31027 Spresiano (TV)

•

Ambienthesis Spa - Via Cassanese, 45 – 20090 Segrate (MI)

•

Monzani Ubaldo & Figli Srl - Via Donizetti, 21 – 20872 Cornate D’Adda (MB)

•

Edil De Baz Srl - Via Giotto, 22 – Burago di Molgora (MB)

L’iniziativa è stata avviata in risposta alla D.G.R. X/3494 del 30/04/2015 con la quale la Giunta regionale ha
approvato i criteri per l’approvazione dei servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto e ha individuato il
percorso, in capo ai Comuni, per la scelta delle aziende a cui affidare il servizio da offrire ai cittadini.
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