
Fanghi_palabili_2021 Conferimento_a_recupero

UNITA Inc.% Inc.%
DI MISURA sic. man. d'op.

Smaltimento fanghi palabili (C.E.R. 190805) idonei 
ad essere inviati in impianto di compostaggio. La 
tipologia del rifiuto sarà certificata da Laboratorio 
Chimico Autorizzato a carico della ditta appaltatrice. 
La ditta avrà l'onere del trasporto e dello smaltimento 
degli stessi presso impianto autorizzato per la 
tipologia certificata. Il servizio comprende:  lo 
spostamento degli automezzi, con cassoni di volume 
fino  a 20 mc , dalla sede della ditta appaltatrice agli 
impianti di depurazione gestiti da Consac gestioni 
idriche spa, per le operazioni di carico, nonchè tutti 
gli oneri di movimentazione degli stessi presso gli 
impanti, il trasporto del rifiuto e lo svuotamento dei 
cassoni presso l' impanto di recapito terminale 
autorizzato allo smaltimento per la specifica tipologia 
certificata. Si precisa che i suddetti cassoni devono 
essere a tenuta stagna, muniti di apposito sistema di 
copertura, idonei al trasporto di rifiuti non pericolosi. 
L'onere del prelievo del fango dai letti di 
essiccamento e del carico nei cassoni, con idonei 
mezzi meccanici, è a carico di Consac gestioni 
idriche. Stato fisico: 3-Fangoso palabile.

€/Ton 1 € € 1,2081 %

Sicurezza 2,2620
Provviste necessarie alla formazione 

dell'analisi

Noli e Servizi*

Oneri  per conferimento 
€ /t 1 148,00 148,00

Costi caratterizzazione rifiuto € /t 1 13,10 13,10
Costo autrotrasporto €/t Veicolo di  massa 
complessiva a pieno carico superiore a 26 T. 
(lunghezza tratta media 600 km) € /t 1 26,14 26,14

Sommano € 187,239

Spese Generali 13,00% 24,34
Sommano € 211,580

Utile d'Impresa 10,00% 21,16
Sommano € 232,738

232,738

235,000

Smaltimento fanghi palabili (C.E.R. 190805) idonei ad essere inviati in impianto di compostaggio. La tipologia del rifiuto
sarà certificata da Laboratorio Chimico Autorizzato a carico della ditta appaltatrice. La ditta avrà l'onere del trasporto e
dello smaltimento degli stessi presso impianto autorizzato per la tipologia certificata. Il servizio comprende: lo
spostamento degli automezzi, con cassoni di volume fino a 20 mc , dalla sede della ditta appaltatrice agli impianti di
depurazione gestiti da Consac gestioni idriche spa, per le operazioni di carico, nonchè tutti gli oneri di movimentazione
degli stessi presso gli impanti, il trasporto del rifiuto e lo svuotamento dei cassoni presso l' impanto di recapito terminale
autorizzato allo smaltimento per la specifica tipologia certificata. Si precisa che i suddetti cassoni devono essere a tenuta
stagna, muniti di apposito sistema di copertura, idonei al trasporto di rifiuti non pericolosi. L'onere del prelievo del fango
dai letti di essiccamento e del carico nei cassoni, con idonei mezzi meccanici, è a carico di Consac gestioni idriche. Stato
fisico: 3-Fangoso palabile.
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