
 
 

 

 

SERVIZIO DI CARICAMENTO, PRELIEVO, TRASPORTO 

E SMALTIMENTO FINALE DI FANGHI, GRIGLIATI, 

SABBIE, OLII E OGNI ALTRO MATERIALE DI RISULTA 

PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E 

DAI SOLLEVAMENTI GESTITI DA G.S.A. S.p.A. 
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SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

PRODOTTI DAL SETTORE DEPURATIVO E FOGNARIO (SOLLEVAMENTI) 

VOCE DESCRIZIONE PREZZO 

€/tonn. 

 Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico, trasporto e conferimento a 

terzi autorizzati del rifiuto denominato FANGHI PRODOTTI DAL 

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE CER 19.08.05 

(PALABILE) per operazioni di recupero in compostaggio oppure in 

smaltimento in discarica, compreso noleggio mezzi per movimentazione di 

cassoni scarrabili, escluso il ritiro dai letti di essiccamento. 

190,00 

 Prezzo offerto per raccolta fanghi da letti di essiccamento, trasferimento sugli 

automezzi, trasporto e conferimento a terzi autorizzati del rifiuto denominato 

FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

REFLUE URBANE CER 19.08.05 (PALABILE) per operazioni di recupero 

in compostaggio oppure in smaltimento in discarica. 

190,00 

 Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico, trasferimento su automezzi, 

trasporto e conferimento a terzi autorizzati del rifiuto denominato RESIDUI 

DI VAGLIATURA CER 19.08.01 per operazioni di smaltimento, compreso il 

noleggio di ulteriori mezzi per operazioni di movimentazione di rifiuti sia sfusi 

che in cassoni scarrabili e/o in big bags. 

300,00 

 Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico, trasferimento su automezzi, 

trasporto e conferimento a terzi autorizzati del rifiuto denominato RESIDUI 

DA DISSABBIAMENTO CER 19.08.02 per operazioni di smaltimento, 

compreso il noleggio di ulteriori mezzi per operazioni di movimentazione di 

rifiuti sia sfusi che in cassoni scarrabili e/o in big bags. 

300,00 

 Prezzo offerto per ritiro, carico, trasferimento su automezzi, trasporto e 

conferimento a terzi autorizzati del rifiuto denominato MISCELE DI OLI E 

GRASSI PRODOTTE DALLA SEPRAZIONE OLIO/ACQUA, 

CONTENTENTI ESCLUSIVAMENTE OLI E GRASSI 

COMMESTIBILI CER 19.08.09 per operazioni di smaltimento. 

155,00 

 Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico, trasporto e conferimento a 

terzi autorizzati del rifiuto denominato RIFIUTI PRODOTTI DALLA 

PULIZIA DELLE ACQUE DI SCARICO CER 20.03.06 (PALABILE) per 

operazioni di smaltimento, compreso il noleggio di ulteriori mezzi per 

operazioni di movimentazione di rifiuti sia sfusi che in cassoni scarrabili e/o in 

big bags.. 

450,00 

 

 

N.B.    Sono da considerarsi compresi e remunerati nel prezzo offerto anche i seguenti oneri: 

 

 le operazioni necessari per il sollevamento, la raccolta, il carico dei rifiuti sfusi dal deposito 

temporaneo (letti, big bag  o cassoni inamovibili) agli automezzi per il trasporto ecc.; 

 i mezzi necessari per il sollevamento, la raccolta, il carico dei rifiuti sfusi dal deposito 

temporaneo (letti, big bag o cassoni inamovibili) agli automezzi per il trasporto ecc.; 

 la manodopera e le attrezzature di supporto. 

 


