
CATEGORIA 10

ALLEGATO “B”
(Articolo 1, comma 2)

FOGLIO NOTIZIE

IMPRESA 

   10 B)  attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali:materiali d’attrito,
materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle,
guarnizioni,  altri  materiali  isolanti),  contenitori  a  pressione,  apparecchiature  fuori  uso,  altri  materiali
incoerenti contenenti amianto.

classe  A        classe  B        classe  C       classe  D        classe  E

ELENCO DELLE ATTREZZATURE

     IMPIANTI DI ESTRAZIONE ED ESTRATTORI     D'ARIA  ,

DOTATI DI     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

     UNITÀ     DECONTAMINAZIONE

ANCHE     MODULARI/PREFABBRICATE                                                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



     UNITÀ   FILTRAZIONE ACQUA                                                             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

   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 DI PROTEZIONE     INDIVIDUALE

DELLE VIE     RESPIRATORIE     (MASCHERE)                                                    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

     CAMPIONATORI D'ARIA PERSONALI     E     AMBIENTALI      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

     MISURATORI     DI     DEPRESSIONE                                              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



     GENERATORI DI FUMO                                                          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

     UNITÀ DI     RISCALDAMENTO     ACQUE                               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


	CATEGORIA 10
	IMPRESA
	ELENCO DELLE ATTREZZATURE
	UNITÀ DECONTAMINAZIONE
	UNITÀ FILTRAZIONE ACQUA numero in dotazione
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 2_2: Off
	Casella di controllo 2_3: Off
	Casella di controllo 2_4: Off
	Casella di controllo 2_5: Off
	Casella di controllo 2_6: Off
	Casella di controllo 3: Off
	Casella di controllo 2_7: Off
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 2_2: 
	Casella di controllo 2_8: Off
	Casella di controllo 2_9: Off
	Casella di controllo 2_10: Off
	Casella di controllo 2_11: Off
	Campo di testo 3: 
	Casella di controllo 2_12: Off
	Casella di controllo 2_13: Off
	Casella di controllo 2_14: Off
	Casella di controllo 2_15: Off
	Campo di testo 3_2: 
	Casella di controllo 2_16: Off
	Casella di controllo 2_17: Off
	Casella di controllo 2_18: Off
	Casella di controllo 2_19: Off
	Campo di testo 3_3: 
	Casella di controllo 2_20: Off
	Casella di controllo 2_21: Off
	Casella di controllo 2_22: Off
	Casella di controllo 2_23: Off
	Campo di testo 3_4: 
	Casella di controllo 2_24: Off
	Casella di controllo 2_25: Off
	Casella di controllo 2_26: Off
	Casella di controllo 2_27: Off
	Campo di testo 3_5: 
	Casella di controllo 2_28: Off
	Casella di controllo 2_29: Off
	Casella di controllo 2_30: Off
	Casella di controllo 2_31: Off
	Campo di testo 3_6: 
	Campo di testo 3_7: 
	Casella di controllo 2_32: Off
	Casella di controllo 2_33: Off
	Campo di testo 2_3: 
	Campo di testo 2_4: 
	Casella di controllo 2_34: Off
	Casella di controllo 2_35: Off
	Casella di controllo 2_36: Off
	Casella di controllo 2_37: Off
	Campo di testo 3_8: 
	Casella di controllo 2_38: Off
	Casella di controllo 2_39: Off
	Casella di controllo 2_40: Off
	Casella di controllo 2_41: Off
	Campo di testo 3_9: 
	Casella di controllo 2_42: Off
	Casella di controllo 2_43: Off
	Casella di controllo 2_44: Off
	Casella di controllo 2_45: Off
	Campo di testo 3_10: 
	Casella di controllo 2_46: Off
	Casella di controllo 2_47: Off
	Casella di controllo 2_48: Off
	Casella di controllo 2_49: Off
	Campo di testo 3_11: 
	Casella di controllo 2_50: Off
	Casella di controllo 2_51: Off
	Casella di controllo 2_52: Off
	Casella di controllo 2_53: Off
	Campo di testo 3_12: 
	Casella di controllo 2_54: Off
	Casella di controllo 2_55: Off
	Casella di controllo 2_56: Off
	Casella di controllo 2_57: Off
	Campo di testo 3_13: 
	Casella di controllo 2_58: Off
	Campo di testo 2_5: 
	Campo di testo 3_14: 
	Casella di controllo 2_59: Off
	Casella di controllo 2_60: Off
	Casella di controllo 2_61: Off
	Casella di controllo 2_62: Off
	Campo di testo 3_15: 
	Casella di controllo 2_63: Off
	Casella di controllo 2_64: Off
	Casella di controllo 2_65: Off
	Casella di controllo 2_66: Off
	Campo di testo 3_16: 
	Casella di controllo 2_67: Off
	Casella di controllo 2_68: Off
	Casella di controllo 2_69: Off
	Casella di controllo 2_70: Off
	Casella di controllo 2_71: Off
	Casella di controllo 2_72: Off
	Campo di testo 2_6: 
	Campo di testo 2_7: 
	Casella di controllo 2_73: Off
	Casella di controllo 2_74: Off
	Casella di controllo 2_75: Off
	Casella di controllo 2_76: Off
	Campo di testo 3_17: 
	Casella di controllo 2_77: Off
	Casella di controllo 2_78: Off
	Casella di controllo 2_79: Off
	Casella di controllo 2_80: Off
	Campo di testo 3_18: 
	Casella di controllo 2_81: Off
	Casella di controllo 2_82: Off
	Casella di controllo 2_83: Off
	Casella di controllo 2_84: Off
	Campo di testo 3_19: 
	Casella di controllo 2_85: Off
	Casella di controllo 2_86: Off
	Casella di controllo 2_87: Off
	Casella di controllo 2_88: Off
	Campo di testo 3_20: 
	Casella di controllo 2_89: Off
	Casella di controllo 2_90: Off
	Casella di controllo 2_91: Off
	Casella di controllo 2_92: Off
	Campo di testo 3_21: 
	Casella di controllo 2_93: Off
	Casella di controllo 2_94: Off
	Casella di controllo 2_95: Off
	Casella di controllo 2_96: Off
	Campo di testo 3_22: 
	Casella di controllo 2_97: Off
	Campo di testo 2_8: 
	Campo di testo 3_23: 
	Casella di controllo 2_98: Off
	Casella di controllo 2_99: Off
	Casella di controllo 2_100: Off
	Casella di controllo 2_101: Off
	Campo di testo 3_24: 
	Casella di controllo 2_102: Off
	Casella di controllo 2_103: Off
	Casella di controllo 2_104: Off
	Casella di controllo 2_105: Off
	Campo di testo 3_25: 
	Casella di controllo 2_106: Off
	Casella di controllo 2_107: Off
	Casella di controllo 2_108: Off
	Casella di controllo 2_109: Off
	Casella di controllo 2_110: Off
	Casella di controllo 2_111: Off
	Campo di testo 2_9: 
	Campo di testo 2_10: 
	Casella di controllo 2_112: Off
	Casella di controllo 2_113: Off
	Casella di controllo 2_114: Off
	Casella di controllo 2_115: Off
	Campo di testo 3_26: 
	Casella di controllo 2_116: Off
	Casella di controllo 2_117: Off
	Casella di controllo 2_118: Off
	Casella di controllo 2_119: Off
	Campo di testo 3_27: 
	Casella di controllo 2_120: Off
	Casella di controllo 2_121: Off
	Casella di controllo 2_122: Off
	Casella di controllo 2_123: Off
	Campo di testo 3_28: 
	Casella di controllo 2_124: Off
	Casella di controllo 2_125: Off
	Casella di controllo 2_126: Off
	Casella di controllo 2_127: Off
	Campo di testo 3_29: 
	Casella di controllo 2_128: Off
	Casella di controllo 2_129: Off
	Casella di controllo 2_130: Off
	Casella di controllo 2_131: Off
	Campo di testo 3_30: 
	Casella di controllo 2_132: Off
	Casella di controllo 2_133: Off
	Casella di controllo 2_134: Off
	Casella di controllo 2_135: Off
	Campo di testo 3_31: 
	Casella di controllo 2_136: Off
	Campo di testo 2_11: 
	Campo di testo 3_32: 
	Casella di controllo 2_137: Off
	Casella di controllo 2_138: Off
	Casella di controllo 2_139: Off
	Casella di controllo 2_140: Off
	Campo di testo 3_33: 
	Casella di controllo 2_141: Off
	Casella di controllo 2_142: Off
	Casella di controllo 2_143: Off
	Casella di controllo 2_144: Off
	Campo di testo 3_34: 
	Casella di controllo 2_145: Off
	Casella di controllo 2_146: Off
	Casella di controllo 2_147: Off
	Casella di controllo 2_148: Off


