Prot.n. 1875/G
del 09/07/2015
Protocollo di intesa tra L’ACSE SpA, per conto del Comune di Scafati e le imprese
qualificate per la bonifica di beni contenenti amianto, o di intermediazione.
L’anno duemilaquindici, il giorno 07 del mese di luglio presso la sede di ACSE SpA,
TRA
Il Comune di Scafati, rappresentato dalla dott.ssa Daniela Ugliano, consigliera delegata
all’Ambiente, dall’ing. Nicola Fienga responsabile del servizio ambiente;
TRA
ACSE SpA, con sede in Scafati, via A. Diaz,100 (C.F. 03636380655), rappresentata
nella persona dell’Ing. Salvatore De Vivo, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica
nella sede della Società stessa, il quale interviene e stipula quanto segue non in nome proprio ma in
nome, per conto e nell’interesse dell’ACSE SpA, che rappresenta, ai sensi della deliberazione di cda
del 02.10.2014;
E
I rappresentanti dei consumatori
E
I rappresentanti dei commercianti
E
Le imprese:
le quali imprese hanno dichiarato di essere qualificate per la bonifica di beni contenenti amianto o
di intermediazione regolarmente iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale e speciale di cui al DLgs 163/2006, nonché iscritte alla White
List delle Prefetture competenti.
Premesso:
che l’art. 7 della Legge Regionale della Campania 9 dicembre 2013, n. 20 disciplina le “Misure
urgenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell’abbandono e del deposito
incontrollato di rifiuti contenenti amianto (RCA)”;
che con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 751 del 30.12.2014, avente ad oggetto:
“L.R. N. 20 del 9 dicembre 2013 – Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno
dell’abbandono e dei roghi di rifiuti – articolo 7 comma 6 – Approvazione protocollo operativo per
la rimozione e manipolazione di prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni” è stato
approvato il previsto Protocollo Tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento
amianto di modeste dimensioni;
che le norme generali relative alla cessazione dell’impiego e all’esposizione dell’amianto sono la L.
257/92, il DM Sanità 06.09.1994, il Piano Regionale Amianto (PRA), approvato con deliberazione
di consiglio regionale n. 64/1, e il DLgs 81/2008 (art. da 246 a 265);
che condizione necessaria per l’applicazione del suddetto protocollo tecnico è l’accertamento
preventivo, da parte del proprietario dei manufatti in cemento amianto (MCA), di cui intende
disfarsi, dell’effettiva attivazione ed operatività del sito di stoccaggio individuato dal Comune di
appartenenza, così come stabilito dall’art. 7 della LR 20/2013;

A.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)
Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via A. Diaz, 100 – 84018 Scafati (SA)
Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,.00
Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357 Mail: amministrazione@acsescafati.it - sito web:
www.acsescafati.it
Socio unico Comune di Scafati - Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell’art.2497 e 2497 bis del Codice Civile

che il Comune di Scafati, al momento, non è dotato del citato impianto di stoccaggio di MCA, e
che è in fase di accertamento, con le autorità competenti, la possibilità di disporlo in convenzione
con un terzo privato;
che pertanto al momento il suddetto protocollo tecnico non può essere applicato e che lo
smaltimento dei MCA dovrà avvenire solo ad opera di imprese specializzate, in possesso dei
prescritti requisiti, previa stesura del Piano di Lavoro, secondo procedure di sicurezza finalizzate
alla protezione dei lavoratori dell’impresa stessa e dell’ambiente, così come stabilito dall’art. 256
del DLgs 81/2008 e dalle altre norme regolanti la specifica materia;
Ritenuto indispensabile promuovere il corretto e sicuro smaltimento di MCA o più in generale di
Rifiuti Contenenti Amianto (RCA), da parte di proprietari di unità abitative, al fine di scongiurare il
dilagante fenomeno dell’abbandono di tali rifiuti pericolosi sul suolo pubblico, con grave pericolo
per la salute dei cittadini e l’integrità dell’ambiente;
Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Il presente accordo volontario ha l’obiettivo principale di uniformare e coordinare la rimozione
e smaltimento di manufatti in cemento amianto (MCA) presenti in unità abitative, nelle more
della disponibilità da parte del Comune di Scafati del previsto impianto di stoccaggio, in modo
da poter applicare il Protocollo Tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in
cemento amianto di modeste dimensioni, direttamente da parte dei proprietari di unità abitative.
2. Le operazioni oggetto del presente protocollo d’intesa, si dividono nelle seguenti due categorie:
A. Le attività contemplate nel Protocollo Tecnico “Allegato A” della delibera di Giunta
regionale n. 751 del 30.12.2014, con l’aggiunta delle operazioni di rimozione dei MCA,
ivi compreso gli oneri per il Nulla Osta da parte dell’ASL e per lo smaltimento dei
rifiuti;
B. Tutte le altre attività non contemplate nel suddetto Protocollo Tecnico, con l’esclusione
degli8 oneri per lo smaltimento dei rifiuti.
3. Le imprese, in possesso dei requisiti di cui in epigrafe, che intendono aderire al presente
protocollo d’intesa possono presentare la predisposta documentazione all’ACSE Spa, tramite
PEC, Racc/ta postale, o a mano, la quale, previo accertamento, le inserirà in un apposito elenco,
consultabile sul sito web della società stessa.
4. Il proprietario dell’unità abitativa con la presenza di MCA è pienamente libero di rivolgersi ad
una delle imprese aderenti al presente protocollo d’intesa, già controllate da ACSE Spa, oppure
ad un’altra qualsivoglia impresa, purchè in possesso dei prescritti requisiti di legge per lo
svolgimento del servizio di che trattasi.
5. ACSE Spa costituisce solamente il punto di contatto tra le imprese aderenti al presente
protocollo ed il cittadino richiedente la prestazione. ACSE Spa non assume alcuna
responsabilità nel costituendo rapporto negoziale tra l’appaltatore e il committente.
6. Tutte le spese inerenti gli interventi di cui al presente atto sono a carico del committente privato
richiedente la prestazione di che trattasi.
7. L’impresa che ha aderito al presente atto, tramite la sottoscrizione originale di cui all'”Allegato
B", si impegna a:
a. Eseguire il servizio commissionato dal committente privato nel rispetto del Protocollo
Tecnico, di cui in epigrafe e di tutte le altre norme regolanti la materia, in particolare gli artt.
da 246 a 265 del DLgs 81/2008, ivi compreso la redazione del previsto Piano di Lavoro
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(art. 256 del DLgs 81/2008), necessario sia per la categoria A che per la categoria B degli
interventi a farsi;
b. Comunicare ad ACSE Spa la tipologia di intervento commissionato e le generalità del
committente, secondo l’”Allegato C”
8. Nell’ambito del Protocollo di Intesa le imprese aderenti, manterranno contatti costanti con il
Servizio competente di ACSE SpA, nominando anche propri rappresentanti, al fine di garantire
il corretto andamento delle attività oggetto dell’accordo. A tale proposito verranno condotte
verifiche, anche a campione, sul mantenimento dei requisiti dei soggetti aderenti. In caso di
reiterata inadempienza agli impegni assunti con la sottoscrizione al presente protocollo è facoltà
di ACSE SpA rescindere il rapporto con l’impresa stessa.
9. Allo scopo di calmierare i prezzi relativi all’esecuzione del servizio di che trattasi, le tariffe
massime applicabili sono quelle di cui all’”Allegato D" del presente protocollo, che ogni
impresa aderente dovrà trasmettere, in uno con la domanda. Successivamente ACSE Spa potrà
convocare le imprese aderenti per cercare di uniformare la tabella dei prezzi presentati. Le
imprese aderenti si impegnano così al rispetto dei prezzi uniformati. Tali prezzi possono venire
aggiornati negli anni successivi, in base agli indici I.S.T.A.T., o ad altri prezzari ufficiali.
10. La presente Intesa ha durata biennale dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta di una delle
parti da comunicare almeno un mese prima della scadenza ovvero salvo modifiche legislative
intervenute nel corso o alla scadenza della presente.
11. Si ritiene inoltre opportuno istituire un tavolo tecnico con tutti i soggetti competenti ed
interessati al fine di esaminare le problematiche relative agli interventi di che trattasi.
ALLEGATI AL PRESENTE:
o Allegato A Protocollo Tecnico per la Rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di
modeste dimensioni, di cui alla delibera di Giunta regionale della Campania n. 751 del 30.12.2014.
o Allegato B Richiesta di adesione al Protocollo di intesa da parte di ogni impresa.
o Allegato C Comunicazione dell’impresa esecutrice sulla tipologia di intervento commissionato e le
generalità del committente.
o Allegato D Tariffe da applicare per le due diverse categorie di interventi A e B
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