
CATEGORIA 10

ALLEGATO “B”
(Articolo 1, comma 2)

FOGLIO NOTIZIE

IMPRESA

   10 A)  attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

classe  A        classe  B        classe  C       classe  D        classe  E

   ASPIRATORI CON     FILTRI     ASSOLUTI                                                               numero in dotazione 

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing

   DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE VIE RESPIRATORIE            numero in dotazione 

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing



   AIRLESS (POMPE PER     SPRUZZARE     INCAPSULANTI)                 numero in dotazione 

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing

   ALTRE     ATTREZZATURE                                                                      numero in dotazione 

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO

DISPONIBILITÀ:  proprietà  usufrutto  acquisto con patto di riservato dominio  contratto di leasing

classi importo lavori di bonifica cantierabili

a Oltre € 9.000.000

b fino a € 9.000.000

c fino a € 2.500.000

d fino a € 1.000.000

e fino a € 200.000

e ridotta fino a € 25.000
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