
 

Unione di Comuni Lombarda Prima Collina 
Canneto Pavese – Castana – Montescano 

Provincia di  Pavia 
_____________ 

 

AVVISO 
 

Si informa la popolazione che dal 1/12/2015 al 31/12/2018 è in vigore la 

Convenzione tra l’Unione e la ditta Fibro Service s.r.l. per gli interventi 

di  rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice 

compatta (M.C.A.) provenienti da utenze domestiche nel territorio dei 

comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano. I cittadini potranno 

usufruire dei prezzi sotto indicati per interventi di bonifica dell’amianto. 

 
DITTA CONCESSIONARIA: 

FIBRO SERVICE SRL 

con sede legale in via Circonvallazione n. 21 – 27043 Broni (PV), C.F. / P.I. 01718680182 

 
IMPORTI DEGLI INTERVENTI (ESCLUSO IVA) 

 RICHIESTI DAL PRIVATO CITTADINO ED A CARICO DELLO STESSO CHE CORRISPONDERÀ 

DIRETTAMENTE ALLA DITTA CONCESSIONARIA 
 

        Lastre di amianto 
 

Quantità del materiale Quota da piano campagna Costo dell’intervento 

0-15 mq fino a 2 ml 400,00 €/a corpo 

oltre 2 ml 600,00 €/a corpo comprensivo di uso di 
trabattello ed esclusi i costi di altre opere 
provvisionali (ponteggio o piattaforma mobile) 

15-30 mq  fino a 2 ml 680,00 €/a corpo + 11,00 €/mq (per 
superfici oltre i 15 mq)  

oltre 2 ml 780,00 €/a corpo + 12,00 €/mq (per 
superfici oltre i 15 mq) comprensivo di uso 
di trabattello ed esclusi i costi di altre opere 
provvisionali (ponteggio o piattaforma mobile) 

oltre 30 mq fino a 2 ml 10,00 €/mq 

oltre 2 ml 11,00 €/mq comprensivo di uso di 
trabattello ed esclusi i costi di altre opere 
provvisionali (ponteggio o piattaforma mobile) 

 

Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 Kg:  

A terra compreso smaltimento: 10,00 €/kg  
Posti in opera compreso smaltimento: 13,00 €/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: 25,00 €/kg  
 

Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 Kg:  

Costo di trasporto di smaltimento: 0,50 €/kg  
 
TEMPO DI INTERVENTO: non superiore a 15 giorni dalla chiamata da parte del privato. 


