30/11/2020
OGGETTO: Listino prezzi relativo a unità di recupero e vendita inerti di Barzana (BG), via Cà Fittavoli 9,
in vigore dal 1 Gennaio 2021.
Conferimento rifiuti:
C.E.R.
Descrizione rifiuto
17 09 04
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione, diversi da 17.09.01, 17.09.02,
17.09.03.

Quotazione
Scarico maggiore di 4 t
Scarico inferiore a 4 t
Materiale contenente terra

10,00 €/t
40,00 €/viaggio
15,00 €/t

NOTE:
- Per ogni diverso cantiere il soggetto che conferirà all’impianto dovrà in alternativa effettuare analisi
chimiche del rifiuto oppure consegnare l’autocertificazione di rifiuto non pericoloso debitamente
compilata.
- Il materiale deve avere dimensioni idonee alla frantumazione ed essere esente da frazioni indesiderate
quali plastica, carta, polistirolo, lana di vetro o di roccia, legno, etc… A fondo pagina sono riportati i costi di
eventuali prestazioni aggiuntive, necessarie al trattamento del rifiuto.
Acquisto materiali inerti, comprensivi di carico su vostro autocarro:
MATERIALI INERTI RICICLATI
Frantumato di 2° scelta (recupero CER 17.09.04)
Frantumato di 1° scelta (cemento e roccia)
Stabilizzato di 1° scelta 0 - 30
Frantumato vagliato di 1° scelta 30 - 70
Frantumato vagliato di 1° scelta 8 - 30
Sabbia mista vagliata di 1° scelta 0 - 8
MATERIALI INERTI NATURALI
Ghiaione vagliato, ciottoli 40 - 120
Ghiaietto (tipo pisello) vagliato 8 - 30
Sabbia mista naturale vagliata 0 - 8
Terreno coltivo
Trasporti e prestazioni
Camion con cassone per trasporto:

€/t
1,50
5,00
8,00
9,00
9,00
9,50
9,00
9,00
9,50
6,00

Camion 4 assi
Camion 3 assi
Camioncino
Escavatore con martello per rottura blocchi CLS dimensioni maggiori di 40x40x40 cm
Escavatore con pinza per frantumazione strutture in C.A. ed estrazione ferro
Operaio per pulizia materiale da frazioni indesiderate (legno, plastica, mat.isolante...)

65,00 €/ora
60,00 €/ora
47,00 €/ora
80,00 €/ora
115,00 €/ora
35,00 €/ora

- I prezzi si intendono tutti esclusi di IVA.
- Per qualsiasi necessità di carico o scarico, contattare preventivamente Roberto al 3384184326 o Denis al
3292128561.
Cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.
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