ELENCO PREZZI
1. ATTIVITA’ DI SPURGO E PULIZIA POZZI NERI, DEPOSITI E RETI FOGNARIE
1. 1 SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGICA O DEPOSITO
Noleggio a caldo veicolo con cisterna operante sotto vuoto per aspirazione
fanghi e liquami. Il tempo di noleggio decorre dalla partenza del veicolo dal
deposito con cisterna scarica, comprende il tempo delle prestazioni necessarie,
fino al suo rientro in deposito con cisterna scarica, senza gli oneri di smaltimento
(trasferimenti + preparazione + aspirazione liquami + pulizia):
□Imponibile a ora = 1550,00 €,
□fatturato minimo per chiamata 2 ore,
□ frazioni di ora fino a 40’ fatturate al 50%, oltre i 40’ fatturate per ora
intera.

Oneri di smaltimento e trasporto da aggiungere al noleggio del veicolo:
□imponibile a m/cubo = variabile in funzione del carico inquinante dei
rifiuti e delle tariffe degli impianti di smaltimento cui si conferisce.

Il noleggio a caldo comprende veicolo e due operatori, oppure un solo operatore
se il veicolo è mono operatore perché munito di radiocomando.

Prestazioni che richiedono dotazioni straordinarie per interventi oltre i 30 metri di
distanza dal posizionamento del veicolo comportano costi supplementari da
valutare secondo le specifiche esigenze.
1. 2 PULIZIA E DISOTTURAZIONE CONDOTTE
Noleggio a caldo veicolo con attrezzatura “COMBINATA” per disotturazione,
pulizia ed eventuale aspirazione fanghi di risulta. Il tempo di noleggio decorre
dalla partenza del veicolo dal deposito con cisterna carica di acqua di lavaggio,
comprende il tempo delle prestazioni necessarie, fino al suo rientro in deposito
con cisterna scarica (trasferimenti + preparazione + disotturazione + pulizia +
aspirazione + conferimento dei fanghi di risulta allo smaltimento):
□Imponibile a ora per veicolo con pompa AP* fino a 50 CV = 130,00 € ,
□Imponibile a ora per veicolo con pompa AP* da 51 a 100 CV = 150,00 €,
□Imponibile a ora per veicolo con pompa AP* da 101 a 150 CV = 180,00 €,
□Imponibile a ora per veicolo con pompa AP* oltre i 150 CV = val. extra,
□Fatturato minimo per chiamata: 2 ore.
□ Frazioni di ora fino a 40’ fatturate al 50%, oltre i 40’ fatturate per ora
intera.

Eventuali oneri di smaltimento e trasporto dei fanghi di risulta da aggiungere al
noleggio del veicolo:
imponibile a m/cubo = variabile in funzione del carico inquinante dei
rifiuti e delle tariffe degli impianti di smaltimento cui si conferisce.

Il noleggio a caldo comprende veicolo e due operatori, oppure un solo operatore
se il veicolo è mono operatore perché munito di radiocomando.

Prestazioni che richiedono dotazioni straordinarie per interventi oltre gli 80 metri
di distanza dal posizionamento del veicolo comportano costi supplementari da
valutare secondo le specifiche esigenze.
1. 3 VALUTAZIONE COSTI A METRO LINEARE INVECE CHE A ORA
La determinazione dei prezzi a metro lineare varia caso per caso e può essere
fatta dopo ispezione delle condotte su cui intervenire, per valutarne il grado di
intasamento, il tipo di deposito, lo stato delle condotte, il tipo di “COMBINATA” e
gli strumenti da impiegare.
Anche in questo caso sono da valutare a parte gli oneri di smaltimento e
trasporto dei fanghi di risulta da aggiungere al prezzo a metro lineare stabilito.
1. 4 SPURGO POZZETTI E CADITOIE STRADALI
Spurgo pozzetti e caditoie stradali, lavoro in serie:
□Imponibile 40,00 €/cd,
□fatturato minimo 100 caditoie disposte in serie.

Oneri di smaltimento e trasporto da aggiungere al costo suddetto:
□imponibile a m/cubo = variabile in funzione del carico inquinante dei
rifiuti e delle tariffe degli impianti di smaltimento cui si conferisce.
2. VIDEOISPEZIONE SU CONDOTTE PREVENTIVAMENTE PULITE
L’ispezione televisiva delle condotte ha lo scopo di individuare e rendere visibili eventuali
problemi presenti sulla linea, con strumenti e personale trasferiti sul posto dell’intervento.
Al termine dell’indagine videoispettiva saranno messi a disposizione i seguenti dati:
rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i
dati interessanti per la valutazione dello stato della condotta (distanze, liquido
trasportato, tipo di tubo ecc.) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie
opportunamente identificate secondo lo schema della tabella di classificazione.
Relazione tecnica sullo stato della condotta.
Raccolta fotografica.
Videocassetta VHS dell’ispezione o CD.
2. 1 VIDEOISPEZIONE SU CONDOTTE CIRCOLARI O SEZIONE EQUIVALENTE
PER TRASFERIMENTO MATERIE.
Imponibile a ora per tempi di trasferta, preparazione ed esecuzione lavori:
□per condotte fino a 150 mm = 190,00 €,
□per condotte oltre i 150 mm e fino a 300 mm = 195,00 €,
□per condotte oltre i 300 mm e fino a 600 mm = 200,00 €,
□per condotte oltre i 600 mm e fino a 1000 mm = 200,00 €,
□ per condotte oltre i 1000 mm (o sezione equivalente) = 205,00 €.
Fatturato minimo per chiamata 500,00 €, anche se il committente annulla
l’intervento agli operatori giunti sul posto.
Frazioni di ora fino a 40’ fatturate al 50%, oltre i 40’ fatturate per ora intera.
2. 2 VALUTAZIONE COSTI A METRO LINEARE INVECE CHE A ORA.
Imponibile a metro lineare di condotta ispezionata:
□per condotte fino a 150 mm = 7,50 €
□per condotte oltre i 150 mm e fino a 300 mm = 8,50 €
□per condotte oltre i 300 mm e fino a 600 mm = 10,50 €

□per condotte oltre i 600 mm e fino a 1000 mm = 13,00 €
□per condotte oltre i 1000 mm e fino a 1200 mm = 15,00 €
□per condotte oltre i 1200 mm e fino a 1500 mm = 17,00 €.
E’ possibile quantificare il costo a metro lineare solo nel caso di lavori su
sede stradale, con minimo di 1000 mt di condotta da ispezionare.
Fatturato minimo per chiamata 500,00 €, anche se il committente annulla
l’intervento agli operatori giunti sul posto.
Frazioni di ora fino a 40’ fatturate al 50%, oltre i 40’ fatturate per ora intera.

