
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Cuglieri 

PROVINCIA DI  OR 

_____________ 

 
 AVVISO ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO 

DELL’AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE PRIVATE  
INTERESSATE DALL'INCENDIO BOSCHIVO LUGLIO 2021 

 
PREMESSO  che, 
 
-  a seguito degli incendi verificatisi in Sardegna, in particolare l'incendio boschivo del 24 luglio 2021 che ha 
interessato il territorio del Comune di Cuglieri, risulta rilevante il problema di smaltimento di coperture e 
manufatti di proprietà privata contenenti amianto (eternit), deteriorati dallo stesso incendio;  
- è necessario per l'amministrazione comunale fronteggiare l'abbandono illecito di materiali contenenti 
amianto su suolo pubblico;  
- l’Amministrazione Comunale pertanto  intende avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai 
cittadini per incentivare, facilitare le attività di bonifica di M.C.A. nel rispetto assoluto della normativa 
vigente; 
-  l’Amministrazione Comunale ha pubblicato  in data 24/08/2021 un avviso, a seguito della deliberazione 
della G.C. n° 91 del 19/08/2021, rivolto alle aziende in possesso dei requisiti,  per convenzionarsi  con il 
Comune per un periodo minimo di 1 anni (eventualmente prolungabile di ulteriori 1 anni), le quali 
riceveranno adeguate forme di visibilità. Saranno inserite in un elenco predisposto dal Comune sulla base 
delle migliori offerte tecnico/economiche e di servizi, offerte che saranno adeguatamente pubblicizzate a 
livello comunale. 
- A seguito della suddetta indagine di mercato è stata  individuata la seguente azienda, con la quale si è 
provveduto alla stipula della convenzione :  
 
 Casu Ambiente srl- P.iva 01138270952  - con sede in Via R. Marroccu n. 62 09170 Oristano 
 
 II servizio offerto dalla suddetta ditta ai cittadini del territorio comunale comprende le 
seguenti prestazioni: 
 
1. sopralluoghi preliminari entrambi da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica 

dell'amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la 
rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito; 
2. piano di lavoro, analisi chimiche ed acquisizione delle autorizzazioni presso ASL ed Enti 
competenti; 
3. trattamento del materiale contenente MCA con idoneo incapsulante; 
4. smontaggio con personale qualificato compreso eventuale predisposizione di ponteggio o 
raccolta dei materiali contenenti amianto abbandonati sul territorio con personale qualificato e l’uso 
di idonee attrezzature; 
5. confezionamento conforme alla vigente normative di settore. 

6. trasporto con mezzo autorizzato e smaltimento in discariche autorizzate; 
7. rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento nel rispetto di tutta la normativa in materia. 



 
II servizio inoltre prevede: 

tel 0783/26307 ed email info@casuambiente.com a cui il cittadino interessato 
possa rivolgersi per richiedere il servizio, attivo e presidiato per 3 giorni la settimana e per almeno 8 ore 
diurne; 

garanzia dell’effettuazione dell’intervento entro il termine massimo di 60 giorni consecutivi 

dall’affidamento del servizio da parte del privato interessato (compreso i tempi per la 
predisposizione e approvazione del piano di lavoro). 
 
Le condizioni ed i prezzi del servizio offerto dalla suddetta azienda ai cittadini del territorio comunale sono 
specificati nella convenzione stipulata tra il Comune e la ditta individuata.  
La convenzione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune ed altresì consultabile presso gli uffici del 
Settore Tecnico 
 
I prezzi offerti dalla ditta si intendono I.V.A. esclusa ed onnicomprensivi di ogni onere per lo svolgimento 
del servizio: sopralluogo, redazione preventivo, redazione “Piano di lavoro" ed inoltro alla competente 
A.T.S. tramite le procedure vigenti, opere provvisionali (solamente l‘uso del trabattello), oneri della 
sicurezza, attività di trattamento e rimozione, imballaggio e trasporto, smaltimento, rilascio certificazione 
avvenuto smaltimento, pratiche amministrative, ecc.. 
Non sono compresi nei prezzi offerti: 
· Oneri relativi alle altre opere provvisionali e attrezzature (es. ponteggio e piattaforma mobile) per gli 
interventi da realizzare a quote superiori a 2 mt dal piano campagna; 
· Ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e opere di ricostruzione e ripristini, nonché 
opere impiantistiche connesse; 
· Eventuali pratiche edilizie comunali. 
 
La prestazione, fornita sulla base delle condizioni e delle tabelle prezzi convenute e sottoscritte nelle 
relative convenzioni (detti prezzi rimarranno invariati per tutta la durata della convenzione), sarà affidata 
direttamente dall‘utenza senza alcun intervento del Comune. I rapporti economici per la rimozione e lo 
smaltimento dell‘amianto interverranno unicamente fra i cittadini committenti e la ditta prescelta, senza 
onere alcuno per il Comune. 
 
si allega al presente avviso un modello di segnalazione che potrà eventualmente essere inviato alla ditta 
convenzionata a mezzo mail alle seguenti :  
- info@casuambiente.com 
 -segnal.amianto.comunecuglieri@gmail.com 
 
 
Cuglieri 29/09/2021 
 

il Responsabile dell'Area Tecnica 
f.to Ing. Paolo Pintus 


