
RACCOLTA GUAINA CATRAMATA, LANA DI 
ROCCIA, CARTONGESSO ED ETERNIT 

 
È attiva una convenzione con una ditta specializzata per un servizio a chiamata di raccolta, 
trasporto e recupero dei seguenti rifiuti: 

• Guaina catramata; 
• Lana di roccia; 
• Cartongesso; 
• Eternit. 

 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
Gli utenti che desiderano accedere al servizio dovranno effettuare la prenotazione chiamando 
il numero 0444 593898 attivo dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. 
Per ogni richiesta verrà emessa nei confronti del singolo utente un'offerta dove saranno 
specificati tutti i corrispettivi che verranno applicati per svolgere i servizio. Gli interventi 
verranno concordati con l'utente ed eseguiti nel più breve tempo possibile. 
Il materiale dovrà essere preparato in luogo accessibile ad un autocarro per il carico del 
materiale. 
In fase di prenotazione la ditta specializzata acquisirà informazioni relativamente all'indirizzo 
dell'intervento e alla qualità e quantità del materiale da prelevare. Saranno date indicazioni 
precise all'utenza relativamente alla modalità di preparazione del materiale in modo da 
rendere possibili le operazioni di carico. Inoltre il cliente dovrà fornire i propri dati anagrafici 
ai fini dell'emissione della regolare documentazione (formulario e fattura). 
 
COSTO DEL SERVIZIO 
Il prezzo del servizio per la raccolta di lana di roccia, cartongesso e guaina catramata, che 
l'utente pagherà direttamente alla ditta specializzata al termine delle operazioni di carico, è così 
definito: 
 

 Lana di roccia Guaina catramata Cartongesso 

Costo smaltimento(minimo fatturabile 90 €) 0,50 €/kg 0,50 €/kg 0,07 €/kg 

Costo trasporto 115,00 € 115,00 € 115,00 € 

Costo eventuale sostaoltre la 1Ëš ora 65,00 €/ora 65,00 €/ora 65,00 €/ora 

 

Per lo smaltimento di quantitativi di guaina catramata superiori a 1000 kg, sarà necessario 
effettuare le analisi di classificazione del materiale ed i prezzi sono i seguenti: 

• Costo analisi di classificazione 150,00 €/cadauna 
• Costo smaltimento guaina catramata per pesi superiori a 1000 kg: 0,185 €/kg 

 
Per eventuali interventi da parte del personale specializzato per la rimozione e manodopera 
del materiale verrà computato: 20 €/ora + 50 € per la trasferta. 
Il prezzo del servizio per la raccolta dell'eternit, che l'utente pagherà direttamente alla ditta 
specializzata al termine delle operazioni di carico, è così definito: 
 



 Eternit 

Costo smaltimento lastre in cemento amiantoper coperture fino ad un massimo di 75 mq e 2,5m di 
altezza 

Prezzo a 
forfait 

Da 0 a 20 mq 360,00 € 

Da 21 a 40 mq 510,00 € 

Da 41 a 60 mq 760,00 € 

Da 61 a 75 mq 960,00 € 

 

Il prezzo riportato comprende: 
• la rimozione; 
• il trasporto; 
• lo smaltimento; 
• la documentazione per le autorità competenti e piano di lavoro. 

I corrispettivi esposti sono soggetti ad IVA al 22% ed in caso di ristrutturazione è 
possibile richiedere l'aliquota IVA agevolata al 10%. 
 
Per maggiori informazioni contattare gli uffici Soraris Spa. 
 


