
COMUNE DI SINALUNGA
- Provincia di Siena -

AREA FUNZIONALE
“U.O.A.: Manutenzioni, Patrimonio, Ambiente e Datore di Lavoro”

Piazza Garibaldi n. 44 - 53048  SINALUNGA (SI)

                                                                                                 P.I. 00307080523  -   C.F. 81001930528

AVVISO DI ADESIONE AL SERVIZIO OPZIONALE “STOP AMIANTO” PER LA RIMOZIONE
E LO SMALTIMENTO DI AMIANTO DA UTENZE DOMESTICHE ATTIVATO DAL GESTORE
UNICO  SEI  TOSCANA  CONFORMEMENTE  ALLE  LINEE  GUIDA  REGIONALI
SULL'AMIANTO DI CUI AL DGRT 378/2018.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Rende  noto  che,  l’Amministrazione  comunale  di  Sinalunga,  con  propria  Delibera  di  Giunta  n.  127 del
29.11.2021 avente ad oggetto:
“servizio smaltimento di  piccoli  quantitativi di manufatti  in cemento - amianto e altri  rifiuti  speciali  da
demolizione da parte dei privati cittadini - adesione al servizio per l’anno 2021” ha aderito per l’anno 2021
al  servizio  opzionale  “Stop  Amianto”  per  la  rimozione  e  lo  smaltimento  di  amianto  da  utenze
domestiche  attivato  dal  gestore  unico  SEI  Toscana  conformemente  alle  linee  guida  regionali
sull'amianto di cui al DGRT 378/2018.

01. OGGETTO DEL SERVIZIO E BENEFICIARI
Il servizio consiste nel ritiro presso il luogo di produzione/deposito temporaneo, di piccoli quantitativi di
manufatti  probabilmente contenenti amianto in matrice compatta (c.e.r.  17.06.05*) e nel loro trasporto a
smaltimento presso impianto autorizzato, così come definito nel disciplinare del servizio.

02. TIPOLOGIE DI MANUFATTI E QUANTITATIVI MASSIMI
TIPOLOGIA DI MATERIALE QUANTITÀ MASSIME

Pannelli, lastre piane e/o ondulate 30  mq.  di  superficie  complessiva  coperta  del
fabbricato,  ovvero  una  superficie  strutturalmente
continua, con copertura omogenea, appartenente a un
solo proprietario.
Sono esclusi interventi relativi a più strutture, fra loro
adiacenti,  appartenenti  a  più  proprietari  (es.  box
condominiali  posti  in  sequenza),  che  per  la  loro
natura comportano l’impianto di  un cantiere avente
un impatto significativo nel contesto ove  sono posti.

Serbatoi per acqua Capacità  massima  di  500  litri  (senza  necessita  di
rottura)

Altri manufatti (canne fumarie, cappe, etc.) Max 300 kg

Pavimenti in piastrelle viniliche Max 30 m2 se non presente amianto nella colla (da
certificare  preliminarmente  con  specifica  analisi  da
parte dell’utente)

COSTI A CARICO DELL’ENTE:  
a. Acquisto KIT € 57,00 + IVA di legge; 
b. Notifica presso il SISPC (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva) dei Piani di

Lavoro (€ 52,00 + IVA di legge); 
c. Costi di prelievo a domicilio e trasporto in impianto autorizzato da un minimo di € 180,00= ad un

massimo di € 220,00=, oltre IVA.

COSTI A CARICO DEL CITTADINO:
a. Oneri di smaltimento €/kg 0,50 + IVA di legge per manufatti in cemento-amianto in lastre; 
b. Oneri di smaltimento €/kg 0,87 + IVA di legge per manufatti in cemento-amianto voluminosi 

(serbatoi, canne fumarie, ecc.).
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03. PROCEDURA
Per accedere al servizio dovrà essere presentata entro  lunedì 31 gennaio 2022 domanda presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Sinalunga, o tramite mail agli indirizzi leandro.tavanti@comune.sinalunga.si.it o
giacomo.santini@comune.sinalunga.si.it  utilizzando il  “Modello domanda”,  con il  quale l’utente dichiara
sotto la propria responsabilità l’origine del rifiuto e si impegna al rispetto delle disposizioni de quo e ogni
altra norma di legge.

Altro referente per il presente servizio: 
Geom. Giacomo Santini, tel. 0577/635.213.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
P.E. Leandro Tavanti
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