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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

A V V I S O 
L'Amministrazione Comunale  ha aderito al servizio opzionale “STOP AMIANTO” organizzato 

da SEI TOSCANA  per il prelievo e lo smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti 

amianto.  

Il servizio si rivolge alle utenze domestiche, in regola con il pagamento della TARI, che hanno 

materiali contenenti amianto delle seguenti tipologie e dimensioni: 
 

Tipologia di  materiale Quantità massime annuali 

Pannelli, lastre piane/o 
ondulate 

30 m2 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 necessità 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) 

 

Il servizio prevede la consegna gratuita di un kit per il confezionamento del 

materiale, contenente i dispositivi di protezione individuale, i materiali idonei per l’imballaggio dei 

manufatti da rimuovere e un manuale con le istruzioni sul servizio.  
Una volta imballato il materiale a cura del cittadino, Sei Toscana si occuperà del prelievo, trasporto 

e smaltimento.  

 

Il trasporto del materiale é gratuito per il cittadino. Il Comune ha stanziato fondi per coprire al 

momento 5 interventi per l’anno 2021.  

Rimangono a carico del cittadino i seguenti costi: 

-Oneri di smaltimento: €/kg 0,50 + IVA di legge per manufatti in cemento-amianto in lastre 

- Oneri di smaltimento €/kg 0,87 + IVA di legge per manufatti in cemento-amianto voluminosi 

(serbatoi, canne fumarie ecc.) 

- Notifica SISPC dei Piani di Lavoro €52,00 + IVA di legge  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale tel 0577 899709                      

mail attivitaproduttive@comune.sanquiricodorcia.si.it  

Link al video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=nBfWabBBUQc che spiega tutte le 

procedure da rispettare per le operazioni di rimozione in piena sicurezza 

Link al modulo di domanda ed informativa: 

01 DISCIPLINARE SERVIZIO http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/01-DISCIPLINARE-

SERVIZIO.pdf  

02 MODELLO DOMANDA http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/02-MODELLO-

DOMANDA.pdf  

03 ISTRUZIONI OPERATIVE http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/03-ISTRUZIONI-

OPERATIVE.pdf  

mailto:attivitaproduttive@comune.sanquiricodorcia.si.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnBfWabBBUQc&e=792f98d4&h=6a1083d6&f=y&p=y
https://www.youtube.com/watch?v=nBfWabBBUQc
http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/01-DISCIPLINARE-SERVIZIO.pdf
http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/01-DISCIPLINARE-SERVIZIO.pdf
http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/01-DISCIPLINARE-SERVIZIO.pdf
http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/02-MODELLO-DOMANDA.pdf
http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/02-MODELLO-DOMANDA.pdf
http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/02-MODELLO-DOMANDA.pdf
http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/03-ISTRUZIONI-OPERATIVE.pdf
http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/03-ISTRUZIONI-OPERATIVE.pdf
http://www.comunesanquirico.it/wp-content/uploads/03-ISTRUZIONI-OPERATIVE.pdf

