PROTOCOLLO D’INTESA S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. E
FERRAMENTA DELL’UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA PER LA
VENDITA DEL KIT TRATTAMENTO AMIANTO
Le ferramenta disponibili alla vendita del kit della ditta GARC SRL, o qualsiasi
altro kit analogo1 a questo, si impegnano a seguire gli step sotto citati.
Eventuali mancanze e/o negligenze comporteranno l’uscita dal protocollo
d’intesa.
1. Compilazione e sottoscrizione in duplice copia dell’allegato A da parte del
cittadino;
2. Visto di approvazione della ferramenta su entrambe le copie dell’allegato A;
3. Rilascio al cittadino del kit adeguato e dell’allegato A correttamente
compilato, sottoscritto e vistato;
4. Invio dell’allegato A, unitamente ad un documento d’identità in corso di
validità del cittadino richiedente il kit, all’indirizzo mail info@sabar.it o via fax
al numero 0522-657729.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione contattare l’indirizzo mail
info@sabar.it o il numero di telefono 0522-657569.

FIRMA PER ACCETTEZIONE

____________________________

1

Il kit acquistato deve contenere in ogni caso i seguenti DPI monouso: 1 tuta con cappuccio, 1 paio di occhiali, 1
mascherina FFP3, 1 paio di guanti, 1 paio di calzari, 1 tanica da 5 litri di liquido incapsulante per amianto di tipo “D”, 1
sacchetto per la raccolta di materiali usati (DPI), 1 erogatore a bassa pressione “Airless”, 1 rotolo di nastro adesivo per
l’imballo di rifiuti contenenti amianto. Inoltre, a seconda del materiale trattato, deve contenere: 1 sacchetto in PE
tubolare con stampa “A + Attenzione Amianto” per rimozione canne fumarie e tubazioni, 1 BIG BAG omologato ONU
per lo stoccaggio merci pericolose per lastre ondulate o piane di lunghezza fino a 3 metri, 1 BIG BAG da 1 m3 per lo
stoccaggio merci pericolose per cisternette, vasche e sfridi di materiale.
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