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 Tribunale di Velletri 

 c/o Studio Tecnico Geometra Maurizio Andreoli 
 Via Basilio Magni 21 
 00049 Velletri 
 
 e p.c. Geom. Maurizio Andreoli 
 maurizio.andreoli@geopec.it 
 
Oggetto: Rimozione rifiuti pericolosi da trattamento pelli e moquette. 
Sede lavori Stabilimento Polifloor Srl - Anzio (Roma) 

 
Facciamo seguito alla Vostra graditissima richiesta ed al sopralluogo effettuato in 
data 26/10/2016, per trasmettervi l’offerta relativa alle attività in oggetto. 
 

PREMESSA 
 
Obiettivo dell’intervento è la rimozione dei rifiuti pericolosi presenti nell’ex 
Stabilimento della Passiflor S.r.l. 
 
Le attività saranno realizzate direttamente dalla scrivente società, con 
personale dipendente e facendo riferimento anche al proprio impianto di 
smaltimento di Pomezia (Roma). 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

1. Rimozione rifiuti 

 
Nello stabilimento sono presenti rifiuti pericolosi, in aree interne ed esterne, non 
opportunamente confezionati. 
 
Di seguito, alcune foto rappresentative della situazione riscontrata in sede di 
sopralluogo. 
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I suddetti rifiuti sono stati riclassificati da noi per CER, come specificato nella tabella 
seguente. 
 

Tipologia CER Confezionamento 
Peso stimato 

Kg. 

Soluzioni acquose di scarto 16.10.01 Cisterne da 1 mc, fusti 10.000 

Adesivi e sigillanti di scarto 08.04.09 Cisterne da 1 mc, fusti 10.000 

Scarti di inchiostro 08.03.12 Cisterne da 1 mc, fusti 10.000 

Rifiuti inorganici (materie prime) 16.03.03 Fusti, fustini, sacchi 10.000 

Rifiuti organici (materie prime) 16.03.05 Sacchi, big-bag 5.000 

Stracci, materiale assorbente 
(stoffe abbandonate contaminate) 

15.02.02 Sacchi, big-bag 7.000 

Materiali da costruzioni (materiali 
vari di risulta, terreno inquinato) 

17.09.03 Sfuso, big-bag. 9.000 

Solventi 140603* Fusti, fustini, taniche 10.000 

Fusti e cisterne da 1 mc vuoti 15.01.10 Pedane e sfuso 5.000 

Vernici 08.01.11 Vernici 50.000 

 

L’intervento in oggetto riguarderà i suddetti rifiuti pericolosi e sarà realizzato 
secondo le seguenti fasi: 
 
1.1 Controllo dello stato del contenitore 
Per tutti i rifiuti presenti, si procederà ad un accurato esame degli imballaggi o dei 
contenitori, al fine di valutarne l’idoneità alle operazioni di movimentazione e 
trasporto a destinazioni finali. 
 
A seconda dei casi, si opererà come segue: 
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 Rifiuti all’interno di confezionamenti idonei, ossia trasportabili senza 
particolari cautele: si accerterà la possibilità di movimentazione e trasporto 
degli stessi; 

 

 Rifiuti all’interno di confezionamenti precari, cioè trasportabili adottando 
cautele particolari: si eseguiranno alcune migliorie sugli imballi originali per 
garantire la possibilità di movimentazione e trasporto; 

 

 Rifiuti all’interno di confezionamenti non idonei, cioè inadatti alla 
movimentazione ed al trasporto: i rifiuti rientranti in questa casistica saranno 
riconfezionati (ad esempio tramite travaso), prestando particolare attenzione 
che tali operazioni non provochino né rischi per la salute degli operatori, né 
contaminazioni per le matrici ambientali. 

 
Il personale operativo sarà sempre munito di tutti i dispositivi di protezione 
individuale previsti dalle norme, o comunque appropriati o utili. 
 
1.2 Etichettatura 
Per ogni singolo collo si procederà all’etichettatura evidenziando codice CER, 

Descrizione Prodotto contenuto, Classi di Pericolo, simbologia rifiuto pericoloso R 

ed etichettatura Classe ADR 
 
1.3 Predisposizione al carico 
I colli, raggruppati per tipologia, etichettati, posizionati su bancale e filmati 
ulteriormente con film estensibile, saranno movimentati sugli autocarri. 
 
1.4 Carico 
Si procederà alla movimentazione con carrello elevatore dei colli che devono essere 
trasportati con autocarri. 
 
Nella fase di carico, si procederà inoltre alla predisposizione della documentazione 
cogente per il trasporto, tra cui si evidenziano i seguenti: FORMULARIO DI 
IDENTIFICAZIONE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI; SCHEDA ADR; CERTIFICATO 
DI ANALISI; SCHEDA SISTRI. 
 
1.5 Trasporto 
Gli automezzi autorizzati conferiranno i rifiuti agli impianti finali di smaltimento. 
La tracciabilità del percorso degli automezzi e dei rifiuti sarà garantito dal sistema 
SISTRI, nonché dal nostro sistema di controllo dei percorsi stradali. 
 
1.6 Smaltimento finale 
I rifiuti saranno conferiti agli impianti di smaltimento finale, in possesso di idonea 
autorizzazione. In tale fase sarà prodotta la seguente documentazione: IV COPIA 
FIRMATA DEL FIR, RICEVUTA SISTRI. 
 

2. Supporto tecnico 

 
I nostro tecnico responsabile, attraverso la presenza in stabilimento, fornirà le 
indicazioni al nostro personale, perché possa procedere correttamente a 
riconfezionamento ed etichettatura dei rifiuti presenti in altre aree. 
 
Il supporto tecnico riguarderà in particolare i rifiuti non etichettati in taniche, fusti e 
cisterne da 1 mc. 
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Al termine dell’intervento, sarà prodotta una relazione tecnica specifica descrittiva, 
con report fotografico e a cui saranno allegati tutti i documenti obbligatori 
(autorizzazioni trasporto e smaltimento, IV copie FIR). 
 

3. Dispositivi di Protezione Individuale 

 
Durante tutte le operazioni, i nostri operai indosseranno: 

 tuta con cappuccio ad uso unico microporosa in polipropilene/polietilene; 

 maschera a pieno facciale conforme alla normativa europea EN 136 con 
apposito filtro per prodotti chimici; 

 elmetto, guanti e calzature di sicurezza. 
 

 

Dispositivi di protezione individuale specifici  

 
RISORSE UMANE IMPIEGATE 

 
INTERECO SERVIZI S.r.l. realizzerà le prestazioni oggetto della gara avvalendosi 
esclusivamente di proprio personale dipendente. 
 
La direzione del cantiere sarà affidata ad un tecnico laureato e di comprovata 
esperienza nel settore delle bonifiche e della gestione rifiuti. 
 

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
 

È a carico del committente quanto segue: 
 l’accessibilità alle aree di deposito con gli automezzi e le attrezzature 
necessarie per l’esecuzione dell’intervento; 
 fornitura di energia elettrica ed acqua. 
 

ESCLUSIONI 
 

È escluso dalla presente quanto segue: 
 rimozione di altre tipologie di rifiuti, oltre quelle indicate nella tabella sopra 
riportata. 
 

COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Intereco Servizi S.r.l. ha attivato le seguenti coperture assicurative con Generali Ina 
Assitalia S.p.A.: 

 polizza di responsabilità civile generale, con i seguenti massimali 
 Terzi € 10.000.000,00/sinistro, € 10.000.000,00/persona, € 

10.000.000,00/danni a cose; 
 Prestatori di lavoro € 15.000.000,00/sinistro, € 3.000.000,00/prestatore di 

lavoro. 
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Le suddette coperture assicurative saranno ovviamente valide per i lavori della 
presente offerta. 
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Per i lavori oggetto dell’offerta, Intereco Servizi S.r.l. si potrà configurare come 
produttore dei rifiuti e, pertanto, gestirà direttamente gli adempimenti 
amministrativi legati alla gestione rifiuti, assumendo le relative responsabilità: 

 vidimazione e aggiornamento del registro di carico/scarico rifiuti; 

 predisposizione dei formulari FIR e schede SISTRI; 

 predisposizione ed invio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – 
MUD. 

 
TEMPISTICA 

 
L’intervento di rimozione rifiuti sarà realizzato entro 30 giorni da Vostro ordine. 
 

CORRISPETTIVI 
 
Nella tabelle seguente sono indicati i corrispettivi economici richiesti per l’intervento. 
 
 Costo personale, attrezzature, imballaggi e materiale di consumo (a corpo): 

€ 15.000,00 + IVA 
 

 Costo per trasporti (n. 10 viaggi con semirimporchio): € 3.500,00 + IVA 
 
 Costo per smaltimento rifiuti (vedi tabella seguente): € 88.500,00 + IVA 
 

Tipologia CER 
Peso 

stimato 
(Ton) 

Costo (Ton) Totali 

Soluzioni acquose di scarto 16.10.01 15 330,00 4.950,00 

Adesivi e sigillanti di scarto 08.04.09 15 520,00 7.800,00 

Scarti di inchiostro 08.03.12 10 650,00 6.500,00 

Rifiuti inorganici (materie prime) 16.03.03 10 750,00 7.500,00 

Rifiuti organici (materie prime) 16.03.05 10 750,00 7.500,00 

Stracci, materiale assorbente (stoffe 
abbandonate contaminate) 

15.02.02 7 800,00 5.600,00 

Materiali da costruzioni (materiali vari 
di risulta, terreno inquinato) 

17.09.03 9 800,00 7.200,00 

Solventi 140603* 10 600,00 6.000,00 

Fusti e cisterne da 1 mc vuoti 15.01.10 7 550,00 3.850,00 

Vernici 08.01.11 50 650,00 32.500,00 

 
Pertanto, il costo totale è stimato in € 107.000,00. 
 
Le fatture saranno emesse sulla base delle quantità di rifiuti pericolosi 
effettivamente trasportate e smaltite, come evidenziate nelle IV copie dei FIR. 
 
Le modalità di pagamento saranno definite in sede d’ordine. 
 

QUALIFICAZIONI 
 
INTERECO SERVIZI realizza i servizi ambientali e commercializza le attività dei due 
impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti del gruppo: uno per quelli recuperabili a 
Guidonia (RM) – FAT srl e uno per quelli pericolosi a Pomezia (RM) – Ecofatcentro 
srl. 
 
INTERECO SERVIZI: 
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 è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le categorie di raccolta e 
trasporto rifiuti (categorie 1C, 4C e 5C); 

 è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di intermediazione 
rifiuti (categoria 8C); 

 è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di bonifica amianto 
(categoria 10B A); 

 è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di bonifica di siti 
(categoria 9 C); 

 è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG12 IV bonifiche ambientali 
e OS23 II demolizioni. 

 
INTERECO SERVIZI opera in regime di qualità UNI EN ISO 9001 ed è in possesso 
delle certificazioni UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001. 
 
Si segnala che recentemente INTERECO SERVIZI ha gestito due interventi del 
tutto analoghi a quello in oggetto: 

- rimozione rifiuti pericolosi e non pericolosi – Fallimento F.lli Spada - 
Stabilimento tipografico – Ciampino (RM) – Curatore dott. Maurizio 
Battista; 

- rimozione rifiuti pericolosi e non pericolosi – Fallimento Evotape -* 
Stabilimento produzione adesivi – Santi Cosma e Damianto (LT)  – 
Curatore avv. Vincenzo Manciocchi. 

 
A disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti. 
 
 Direttore operativo Direttore commerciale 
 Andrea Evangelisti Alessandro Bellomo 
 


