
SMALTIMENTO AMIANTO A PREZZI AGEVOLATI 

 

Allo scopo di agevolare i cittadini nell’eliminazione dell’amianto, il Comune di Casatenovo ha stipulato una 

convenzione con l’impresa specializzata AT s.r.l., con sede a Rogno (BG), la quale si è impegnata a praticare 

dei prezzi convenzionati  di seguito indicati per l’esecuzione degli interventi di bonifica, rimozione e 

smaltimento dei materiali contenenti  amianto  (lastre, eternit, canne fumarie ecc.) 

I privati cittadini e le imprese possono rivolgersi direttamente alla Ditta AT s.r.l. al numero 035 4340064 o 

visitando il sito www.at-srl.com 

 

Quantità del 
materiale 

Quota da piano 
campagna 

Costo dell’intervento 

0-15 m2 

fino a 2 m 524,00 
 
00 €/a corpo; 

oltre 2 m 640,00 €/a corpo comprensivo di uso di trabattello 
ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali 
(ponteggio e piattaforma mobile) 

15-30 m2 Fino a 2 m 524.00 €/a corpo+25,00 €/m2 (per superfici oltre 
15 m2) 

oltre 2 m  640,00 €/a corpo+27,00 €/m2 (per superfici oltre 
15 m2) comprensivo di uso di trabattello 
ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali 
(ponteggio e piattaforma mobile) 

Oltre 30 
m2 

(opzionale) 

Fino a 2 m 25,00 €/m2 

oltre 2 m 27,00 €/m2 comprensivo di uso di trabattello 
ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali 
(ponteggio e piattaforma mobile) 

 
Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non 
superiore a 450 kg. 
A terra compreso smaltimento:    0,64 €/kg 
Posti in opera compreso smaltimento:   1,40 €/kg 
 
Materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, 
sottopentole, phon, teli da stiro ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 kg: 
Costo di trasporto e smaltimento    50,00€/kg 
 
Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non 
superiore a 450 kg. (opzionale): 
Costo di trasporto e smaltimento:    1,00 €/kg 
 

I prezzi si intenderanno IVA ESCLUSA e omnicomprensivi di ogni onere per lo svolgimento del 

servizio; eventuale sopralluogo, redazione, preventivo, opere previsionali (solamente l’uso del 

trabattello), oneri della sicurezza, attività di rimozione, trasporto, smaltimento, pratiche 

amministrative ecc. 

 

Per tutti gli interventi sono compresi il sopralluogo e il preventivo GRATUITI, gli oneri di 

sicurezza e l’uso del trabattello, ove previsto, ad esclusione degli oneri relativi alle altre opere 

provvisionali e attrezzature (es. ponteggio e piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a 

quote superiori a 2 m. dal piano campagna. 
 

http://www.at-srl.com/

