
 

 

Spett.le: COMUNE DI RACCONIGI  

  Piazza Carlo Alberto, 1 

  12035 Racconigi (CN)   

   

C.A.:  Sig. Sindaco Valerio Oderda  

  comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it 

e p.c.:  Dott. Paolo Crociani  

  paolo.crociani@comune.racconigi.cn.it 

 

 
Cardano al Campo, giovedì 17 agosto 2017 

 

Oggetto: Proposta tecnico economica per intervento di bonifica post sinistro incendio. 
Ns. rif.: 170646 PA offerta 01 fabbricato.docx del 17/08/2017 

 

 

In riferimento al sopralluogo effettuato il giorno 17/08/2017 dal nostro tecnico Ing. Andrea Mosca alla 

presenza del Sig. Sindaco Valerio Oderda ed al Dirigente responsabile del servizio Dott. Paolo Crociani, con la 

presente Vi trasmettiamo la nostra proposta tecnico economica per l’intervento di bonifica presso l’asilo nido 

“Madre Teresa di Calcutta” sito in Via Ferruccio Ton a Racconigi (CN), interessato da sinistro incendio. 

Come da vostra richiesta, visto il carattere di urgenza legato alla necessità di rendere nuovamente agibile 

la struttura per l’apertura nel mese di settembre 2017, la presente proposta è distinta in due fasi :  

 una prima messa in sicurezza d’emergenza eseguita già questo fine settimana (sabato 19/08/2017 e 

domenica 20/08/2017) , che permetterà alla Impresa Edile che verrà individuata ad eseguire le opere di 

ristrutturazione nei locali “segreteria direzione” ed “ingresso” che evidenziano i maggiori danni da calore,  

 seguita da una seconda fase di lavori a partire da lunedì 28/08/2017 per il completamento delle attività 

di bonifica sul fabbricato, sulla facciata esterna, sugli impianti elettrici e riscaldamento . 

Una volta completata la prima fase di messa in sicurezza sarà possibile definire con accuratezza le altre attività 

necessarie al completamento delle attività di bonifica anche sugli arredi presenti (esclusi da questa prima 

offerta) .  

1 OSSIDAZIONE E CORROSIONE CAUSATA DAI FUMI DI INCENDIO 

Il PVC è un materiale plastico di cui sono composti la maggior parte dei componenti di un impianto 

elettrico nonché molti dei quotidiani manufatti in uso presso insediamenti residenziali e industriali, il suo 

riscaldamento dovuto a combustione provoca la separazione del Cloro già a 140°C. 

Oltre alla presenza di agenti ossidanti dovuti alla combustione di elettrodomestici , l’eventuale 

combustione di differenti materiali quali imballaggi, mobili, vernici di rivestimento, colle, tessuti e sostanze 

organiche, provoca la formazione nel particolato incendio di sostanze potenzialmente nocive per la salute 

umana come: metalli pesanti, tra cui il piombo normalmente presente nel PVC ed in alcune mescole di 

elastomeri, composti organici volatili tra i quali il benzo(a)pirene come tracciante degli idrocarburi policiclici 

aromatici (IPA). 

Per sanificare gli ambienti e per bloccare il ciclo di rigenerazione degli agenti ossidanti, è quindi 

necessario intervenire chimicamente con appositi prodotti. 
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2 STATO DEI LUOGHI E CONTAMINAZIONE RILEVATA 

Durante il sopralluogo sono stati visionati i beni contaminati dal sinistro incendio: 

Item Descrizione Contaminazione 

1 Segreteria direzione, 

zona innesco 

incendio  

  
Evidenti danni da calore sul solaio in latero cemento con distacco di pignatte 

ed intonaci; impianto elettrico e porte interne danneggiate in modo 

irreversibile.  

Presenza di forte contaminazione da particolato incendio aggrappatosi sulle 

superfici in muratura. 

2 Ingresso e locali 

limitrofi alla 

segreteria 

  
Presenza di forte contaminazione da particolato incendio aggrappatosi sulle 

superfici in muratura (soffitto e pareti); danni da calore all’ingresso alle 

lampade a soffitto . 

3 Altri ambienti della 

struttura al piano 

rialzato  

 

Presenza di contaminazione da particolato incendio aggrappatosi sulle 

superfici in muratura, a pavimento e sugli arredi (lettini, seggioloni, arredo in 

genere). 

4 Facciata esterna lato 

segreteria 

  
Presenza di forte contaminazione da particolato incendio aggrappatosi su 

facciata esterna e cornicione. 

5 Piano seminterrato Non è stata evidenziata contaminazione da particolato; l’area verrà 

comunque segregata con teli in polietilene. 

Per quanto evidenziato in tabella riteniamo necessario effettuare un intervento di bonifica chimica di tutte 

le superfici del fabbricato al fine di rimuovere e neutralizzare il particolato di combustione.  
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3 OGGETTO 

Vista la necessità manifestata dal Committente di operare sin da subito, attraverso ordinanza emessa di 

somma urgenza, per poter garantire l’erogazione del servizio entro il mese di settembre, proponiamo di eseguire 

le attività di bonifica e ripristino edile in tre fasi temporali così strutturate:  

 FASE 1 BELFOR eseguirà la prima messa in sicurezza d’emergenza nei giorni sabato 19/08/2017 e 

domenica 20/08/2017, con l’obiettivo di restituire la parte edile dell’asilo bonificata (soffitto, muri, 

pavimento);  

 FASE 2 l’IMPRESA EDILE ancora da individuare avrà la disponibilità dei locali a partire da lunedì 

21/08/2017 per eseguire le attività necessarie di ristrutturazione (rinforzi al solaio danneggiato, 

rimozione intonaci ammalorati, rifacimento intonaci e rasature, tracce per nuovo impianto elettrico, ecc);  

 FASE 3 BELFOR (in parallelo alla fase 2) a partire da Lunedì 28/08/2017 porterà a termine  gli interventi 

di bonifica del fabbricato (impianti, serramenti esterni, porte interne, ecc) , tinteggiatura delle pareti 

bonificate.  

 

A partire da Lunedì 21/08/2017 , completata la prima rimozione del particolato incendio, sarà possibile 

definire puntualmente l’estensione delle attività edili necessarie per la ristrutturazione e verificare la necessità 

di sostituire porte, serramenti o vetri danneggiati .  

 

Precisazioni 

 PRECISAZIONE: Al termine delle opere di bonifica provvederemo ad effettuare Quick Test e tamponi di 

polveri al fine di verificare il raggiungimento di concentrazioni di ione Cloro equivalente pari al valore 

precedente l’incendio. Gli esiti delle analisi verranno inseriti nelle schede collaudo di Fine Lavori. 

 PRECISAZIONE: All’interno della presente offerta non sono comprese opere di ripristino murario e 

ripristino di  impianti al servizio del fabbricato. 

 PRECISAZIONE: Si specifica che non è possibile garantire eventuali variazioni cromatiche derivanti 

dall’assorbimento di particolato di combustione da parte delle porosità della pavimentazione e/o dalle 

fughe delle superfici piastrellate. 

A causa del calore prodotto durante il sinistro non possiamo garantire la completa eliminazione dei 

viraggi di colore delle vernici e delle superfici in legno. 

Qualora dopo un esame dettagliato i beni in oggetto non dovessero risultare ripristinabili, il fatto verrà 

segnalato alla Committente e non si procederà al ripristino. 

 PRECISAZIONE: in vista dell’attuazione della fase 3 (a partire da lunedì 28/08/2017) si richiede la 

presenza del tecnico del montacarichi OTIS durante le attività di bonifica del vano;  

 PRECISAZIONE: in vista dell’attuazione della fase 3 (a partire da lunedì 28/08/2017) si richiede che per  

tale data l’impianto di riscaldamento sia già stato scaricato ed i termosifoni scollegati. Nella presente 

offerta è prevista la bonifica dei radiatori, qualora necessario o richiesto possiamo integrare l’offerta con 

attività di tinteggiatura.   

 PRECISAZIONE: si rimanda ad una successiva fase la formulazione di una offerta specifica per la bonifica 

di quegli arredi che l’amministrazione deciderà di conservare.  

 

Riferimenti normativi: 

- I nostri tecnici opereranno nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n.81 del 2008; 

- Tutti i trattamenti verranno effettuati con appositi prodotti chimici BELFOR, le schede di sicurezza dei 

prodotti chimici impiegati verranno fornite ad inizio intervento così come la documentazione richiesta dal 

D.Lgs. n.81 del 2008. 
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4 COSTO DELL’INTERVENTO 

Di seguito riportiamo la tabella riassuntiva delle attività di bonifica necessarie e dei costi comprendenti: 

- Manodopera in ore ordinarie ns. personale specializzato 

- Prodotti chimici e materiali di consumo 

- Attrezzature di cantiere  

- Dotazioni di protezione individuale 

- Trasferte ns. personale 

- Vitto ed alloggio ns. personale 

- Assicurazione RCT-RCO 

 

Di seguito riportiamo il dettaglio degli interventi di bonifica necessari, ripartiti per fase di lavoro :  

 

Item Oggetto Descrizione U.M. 
Stima 

quantità 

Costo 

Unitario 
Stima Costo Totale 

Accantieramento comune alle fasi di lavoro  

1 

Accantieramento 

Preparazione materiali e attrezzature a corpo 1 220,00 € 220,00 € 

2 Trasporto A/R personale a corpo 1 1.600,00 € 1.600,00 € 

3 Installazione/Disinstallazione cantiere a corpo 1 360,00 € 360,00 € 

Sub-totale IVA esclusa 2.180,00 € 

Oneri per la Sicurezza comune alle fasi di lavoro 

4 Sicurezza 
Oneri per la Sicurezza ex D.Lgs. 

81/2008 
a corpo 1 900,00 € 900,00 € 

Sub-totale IVA esclusa 900,00 € 

FASE 1 -attività eseguita come richiesto in somma urgenza 

Messa in Sicurezza, Rimozione e Sgombero e Compartimentazione area incendio 

5 

Segreteria 

direzione ed 

ingresso 

Messa in sicurezza del Fabbricato 

mediante rimozione parti pericolanti 

(intonaci in distacco). Suddivisione per 

tipologia di materiale e posizionamento 

in appositi big-bag e/o cassoni 

scarrabili per avvio a smaltimento in 

centri di stoccaggio e recupero 

autorizzati. 

a corpo 1 600,00 € 600,00 € 

6 

Segreteria 

direzione ed 

ingresso 

Rimozione e sgombero dei beni 

irrimediabilmente danneggiati dal 

sinistro incendio.  

Suddivisione per tipologia di materiale e 

posizionamento in appositi big-bag e/o 

cassoni scarrabili per avvio a 

smaltimento in centri di stoccaggio e 

recupero autorizzati. 

a corpo 1 1.200,00 € 1.200,00 € 

7 
Scala al piano 

seminterrato 
Compartimentazone area incendio a corpo 1 720,00 € 720,00 € 

Decontaminazione e Sanificazione del Fabbricato 

Piano rialzato  

8 Pavimentazione 
Prima rimozione del particolato 

incendio sulla pavimentazione.   
m2 468 2,20 € 1.029,82 € 
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Item Oggetto Descrizione U.M. 
Stima 

quantità 

Costo 

Unitario 
Stima Costo Totale 

9 

Su tutti gli 

ambienti al piano 

rialzato 

Movimentazione degli arredi verso il 

centro di ogni locale per permettere le 

successive attività di bonifica.  

Rimozione dei quadri o dei tabelloni 

appesi alle pareti ed accatastamento 

per successivo smaltimento.  

a corpo 1 1.920,00 € 1.920,00 € 

10 

Su tutti gli 

ambienti al piano 

rialzato 

Coperture e Protezioni con teli di 

polietilene dei beni inamovibili a 

preparazione dell'intervento di 

decontaminazione del fabbricato 

a corpo 1 2.400,00 € 2.400,00 € 

11 

segreteria 

direzione, 

ingresso, 

soggiorno, bagno 

ed antibagno 

(zona evidenziata 

in rosso)  

Decontaminazione e neutralizzazione 

chimica mediante bonifica ad alta 

pressione con detergenti alcalini 

BELFOR. I reflui di lavaggio verranno 

aspirati e stoccati in cisterne di raccolta 

per l'invio a smaltimento 

m2 482 4,33 € 2.087,49 € 

12 
altri ambienti al 

piano rialzato 

Decontaminazione mediante 

aspirazione con aspiratore a triplo 

stadio secondo procedure BELFOR  

m2 1961 1,50 € 2.941,35 € 

Straordinari Tecnici BELFOR 

13 

Straordinari 

sabato 

19/08/2017 

Lavoro eseguito in orario straordinario 

al 50%  
a corpo 1 1.260,00 € 1.260,00 € 

14 

Straordinari 

domenica 

20/08/2017 

Lavoro eseguito in orario straordinario 

al 100%  
a corpo 1 2.520,00 € 2.520,00 € 

SubTotale Fase 1, IVA  esclusa 16.678,66 € 

FASE 2 – edile, da quotare 

FASE 3 - completamento attività di bonifica 

15 

Su tutti gli 

ambienti al piano 

rialzato 

Tinteggiatura incapsulante di colore 

bianco applicata a pressione sulle 

superfici del Fabbricato 

m2 2443 3,25 € 7.939,75 € 

16 

Zoccolatura, su 

tutti gli ambienti 

al piano rialzato 

Tinteggiatura a smalto a base acqua 

lavabile di colore indicato 

dall'Amministrazione , applicata 

manualmente  

m2 987 6,50 € 6.418,43 € 

17 Piano rialzato Finiture manuali Tinteggiatura  a corpo 1 960,00 € 960,00 € 

18 facciata esterna  

Coperture e Protezioni con teli di 

polietilene a preparazione 

dell'intervento di decontaminazione del 

fabbricato 

a corpo 1 960,00 € 960,00 € 

19 facciata esterna 

Decontaminazione e neutralizzazione 

chimica mediante bonifica ad alta 

pressione con detergenti alcalini 

BELFOR. I reflui di lavaggio verranno 

aspirati e stoccati in cisterne di raccolta 

per l'invio a smaltimento 

m2 272 4,33 € 1.177,76 € 

20 facciata esterna 

Tinteggiatura incapsulante di colore 

bianco applicata manualmente sulle 

superfici del Fabbricato 

m2 272 6,50 € 1.768,00 € 
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Item Oggetto Descrizione U.M. 
Stima 

quantità 

Costo 

Unitario 
Stima Costo Totale 

21 

vano 

montacarichi 

portavivande 

Decontaminazione mediante 

aspirazione con aspiratore a triplo 

stadio secondo procedure BELFOR  

a corpo 1 960,00 € 960,00 € 

22 
serramenti 

esterni 

Decontaminazione e sanificazione 

chimica manuale secondo procedure 

BELFOR 

pz 50 97,50 € 4.875,00 € 

23 Porte interne 

Decontaminazione e sanificazione 

chimica manuale secondo procedure 

BELFOR 

pz 17 65,00 € 1.105,00 € 

24 

Termosifoni e 

protezione in 

materiale 

antiurto 

Decontaminazione e neutralizzazione 

chimica manuale secondo procedure 

BELFOR . Smontaggi e rimontaggi 

esclusi 

pz 37 130,00 € 4.810,00 € 

25 
Interruttori e 

prese elettriche 

Apertura e Bonifica Elettrica secondo 

procedura  BELFOR  
a corpo 1 1.800,00 € 1.800,00 € 

26 
Lampade a 

soffitto 

Decontaminazione e neutralizzazione 

chimica manuale superfici esterne 

secondo procedure BELFOR 

pz 31 32,50 € 1.007,50 € 

27 Sanitari 

Decontaminazione e neutralizzazione 

chimica manuale secondo procedure 

BELFOR  

a corpo 1 2.700,00 € 2.700,00 € 

28 OZONIZZAZIONE  

Trattamento finale antiodore mediante 

cicli all'ozono a più cicli parzializzando il 

volume dell'intera struttura  

a corpo 1 1.125,00 € 1.125,00 € 

28 Pavimentazione 

Completamento decontaminazione e 

neutralizzazione chimica secondo 

procedure BELFOR 

a corpo 1 720,00 € 720,00 € 

Sub-totale Fase 3, IVA esclusa 38.326,44 € 

STIMA TOTALE INTERVENTO, IVA esclusa 58.085,10 € 

Durante la operazioni sopra descritte sarà necessario il noleggio di piattaforme aree e di cisterne per la raccolta 

e lo smaltimento delle acque di lavaggio, nonché noleggio e trasporto scarrabili per la raccolta e successivo 

smaltimento del materiale di risulta. Per tali servizi la Belfor Italia S.r.l. si avvale di imprese terze e i compensi 

spettanti a Belfor Italia S.r.l. saranno determinati in misura pari alle spese a questa addebitate per la fornitura, 

maggiorate del 20%; di seguito siamo ad indicarVi una stima indicativa per tali oneri già ricaricata del 20%. 

Item Oggetto Descrizione U.M. 
Stima 

quantità 

Costo 

Unitario 
Stima Costo Totale 

Servizi Terzi gestiti da BELFOR Italia 

Stima Noleggi e trasporti  

39 Servizi Noleggio Trasporto A/R attrezzature viaggio 2 600,00 € 1.200,00 € 

40 Servizi Noleggio Trasporto macchina operatrice viaggio 2 600,00 € 1.200,00 € 

41 Servizi Noleggio Noleggio n°. 01 piattaforma aerea gg 3 120,00 € 360,00 € 

42 
Servizio 

Smaltimento 
Ritiro rifiuti  e trasporto a destino finale cad 1 390,00 € 390,00 € 

43 
Servizio 

Smaltimento 

Smaltimento CER 16 10 01* (soluzioni 

acquose di scarto contenenti sostanze 

pericolose) 

t 2 216,00 € 432,00 € 

44 
Servizio 

Smaltimento 

Smaltimento CER 15 02 02* (materiali 

assorbenti contenenti sostanze 

pericolose) 

t 0,5 720,00 € 360,00 € 
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Item Oggetto Descrizione U.M. 
Stima 

quantità 

Costo 

Unitario 
Stima Costo Totale 

45 
Servizio 

Smaltimento 

Smaltimento CER 15 01 10* 

(imballaggi contenenti sostanze 

pericolose) 

t 0,5 600,00 € 300,00 € 

46 
Servizio 

Smaltimento 

Smaltimento CER 17 09 03* (Altri 

Rifiuti dell'attività di costruzione e 

demolizione contenenti sostanze 

pericolose, inclusi rifiuti misti) 

t 4 660,00 € 2.640,00 € 

47 
Servizio 

Smaltimento 

Smaltimento CER 17 09 04 (Rifiuti 

misti risultanti dell'attività di 

costruzione e demolizione NON 

contenenti sostanze pericolose) 

t 4 180,00 € 720,00 € 

STIMA SERVIZI TERZI, IVA esclusa 7.602,00 € 

 

 Interventi diversi da quelli sopra elencati potranno essere eseguiti previa Vs. autorizzazione scritta. 

5 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Di seguito si riportano le descrizioni delle procedure delle attività di bonifica che andremo ad eseguire: 

Tutti i trattamenti verranno effettuati con appositi prodotti chimici BELFOR, le schede di sicurezza dei 

prodotti chimici impiegati verranno fornite ad inizio intervento. 

5.1 Accantieramento 

Preparazione materiale ed attrezzature, installazione quadro di cantiere, definizione area di stoccaggio 

materiale ed attrezzature. 

5.2 Delimitazione area cantiere 

Posizionamento di recinzione in rete metallica sostenuta da plinti in cemento, con relativa segnaletica di 

sicurezza, per impedire l’accesso all’area di lavoro a personale non autorizzato. 

5.3 Compartimentazione area incendio 

Provvederemo alla compartimentazione dell’area incendio al fine di contenere la fuoriuscita delle polveri 

incendio, tale intervento sarà effettuato da nostri operatori, protetti da adeguati Dispositivi di Protezione 

Individuale, mediante telai in legno e teli di polietilene. 

I materiali posati saranno raccolti a fine intervento in appositi contenitori (big-bag o quanto necessario) al 

fine di provvedere al corretto smaltimento (attività a carico della Committente). 

5.4 Rimozione intonaci ammalorati 

I nostri operatori protetti da adeguati Dispositivi di Protezione Individuale provvederanno alla rimozione 

delle porzioni di intonaco irrimediabilmente danneggiate al fine di predisporre le superfici alle opere edili di 

ripristino. 

I materiali saranno raccolti in appositi contenitori (big-bag o quanto necessario) al fine di provvedere al 

corretto smaltimento (attività a carico della Committente). 

5.5 Rimozione e sgombero 

I nostri operatori protetti da adeguati Dispositivi di Protezione Individuale provvederanno a smontare ed a 

rimuovere quanto irrimediabilmente danneggiato dal sinistro. 

I materiali saranno raccolti in appositi contenitori (big-bag o quanto necessario) al fine di provvedere al 

corretto smaltimento (attività a carico della Committente). 
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5.6 Coperture e protezioni con teli di polietilene prima dell’intervento di decontaminazione chimica 

ad alta pressione del fabbricato 

Prima dell’intervento di decontaminazione chimica ad alta pressione delle superfici edili del fabbricato 

verrà realizzata una copertura con fogli di polietilene, schiuma poliuretanica, colla e nastro telato al fine di  

sigillare  tutte le parti sensibili all’ umidità. 

Tali protezioni verranno mantenute durante le opere di tinteggiatura. 

I materiali posati saranno raccolti a fine intervento in appositi contenitori (big-bag o quanto necessario) al 

fine di provvedere al corretto smaltimento (oneri a carico della Committente). 

5.7 Coperture e protezioni con teli di polietilene prima dell’intervento di decontaminazione 

mediante aspirazione del fabbricato 

Al fine di proteggere le attrezzature produttive da fenomeni di ricaduta del particolato incendio verrà 

realizzata una copertura delle stesse con fogli di polietilene. 

Tali protezioni verranno mantenute durante le opere di tinteggiatura. 

I materiali posati saranno raccolti a fine intervento in appositi contenitori (big-bag o quanto necessario) al 

fine di provvedere al corretto smaltimento (oneri a carico della Committente). 

5.8 Preparazione area intervento e copertura arredi 

Prima degli interventi di decontaminazione previsti verrà realizzata una copertura e protezione con fogli di 

polietilene delle superfici di calpestio e degli arredi. I materiali posati saranno raccolti a fine intervento in 

appositi contenitori (big-bag o quanto necessario) al fine di provvedere al corretto smaltimento (oneri a carico 

della Committente). 

Sarà compito della Committente provvedere allo svuotamento degli armadi dagli oggetti contenuti e delle 

suppellettili non oggetto della presente offerta presenti nei differenti ambienti, prima dell’intervento qui previsto. 

5.9 Decontaminazione mediante aspirazione superfici edili del fabbricato 

Le superfici saranno decontaminate mediante aspirazione, effettuata con aspiratori industriali, che, 

grazie alla forte depressione generata, rimuoveranno i depositi annidati all’interno delle porosità delle superfici 

trattate.  

5.10 Decontaminazione chimica ad alta pressione superfici edili del fabbricato 

Una volta protette tutte le apparecchiature produttive e le parti sensibili all’ umidità, si procederà alla 

bonifica delle superfici mediante applicazione di apposito detergente alcalino ed idrolavaggio con acqua calda 

ad alta pressione (KAERCHER 150÷180 bar). 

Tale tipologia di intervento consente un’approfondita sanificazione delle superfici contaminate da 

particolato incendio. 

Le acque di lavaggio verranno contemporaneamente raccolte mediante aspiraliquidi industriali e stoccate 

in cisterne al fine di provvedere al corretto smaltimento (oneri a carico della Committente). 

5.11 Tinteggiatura incapsulante ad alta pressione con finiture manuali 

Dopo aver effettuato l’intervento di decontaminazione delle superfici, si procederà alla tinteggiatura 

incapsulante a pressione applicando adeguata idropittura alcalina BELFOR di colore bianco additivata con 

resine elastomeriche ad alta copertura. La stesura del prodotto mediante pompe Airless garantisce una rapida 

copertura, impedendo la ricomparsa del particolato. 

Al termine della tinteggiatura ad alta pressione si procederà alle rifiniture manuali. 
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5.12 Tinteggiatura incapsulante manuale 

Dopo aver effettuato l’intervento di decontaminazione delle superfici, si procederà con la verniciatura 

incapsulante applicando manualmente idropittura alcalina BELFOR di colore bianco, additivata con resine 

elastomeriche ad alta copertura. 

La stesura del prodotto consente un’efficace copertura delle superfici trattate, impedendo la ricomparsa 

del particolato. 

5.13 Bonifica impianti al servizio del fabbricato 

Gli impianti a servizio del fabbricato (quadri elettrici, corpi illuminanti, blindosbarre, canale porta cavi, 

termoconvettori, termosifoni) saranno decontaminati secondo procedure standard BELFOR di seguito indicate: 

Passi operativi: 

 aspirazione e rimozione manuale del particolato di combustione depositato sulle superfici esterne ed 

accessibili interne 

 bonifica e neutralizzazione chimica di tutte le superfici esterne ed accessibili interne, colpite dai fumi 

incendio, con applicazione di appositi prodotti chimici secondo le diverse tipologie di materiale 

trattato 

Qualora dopo un esame dettagliato i beni in oggetto non dovessero risultare ripristinabili, la cosa Vi verrà 

segnalata e non si procederà al ripristino.  

È possibile che dopo il risanamento permanga un residuo danno estetico dovuto al viraggio di colore delle 

vernici sulle superfici più contaminate. 

5.14 Bonifica porte ed infissi 

Gli infissi (porte e finestre) che non hanno subito un danno irreversibile, si presentano contaminate dai 

fumi d’incendio; provvederemo quindi ad effettuare il trattamento di decontaminazione e neutralizzazione 

chimica con applicazione di appositi prodotti BELFOR secondo le diverse tipologie di materiale trattato.  

A causa del calore prodotto durante il sinistro non possiamo garantire la completa eliminazione dei 

viraggi di colore delle vernici e delle superfici in legno. 

5.15 Bonifica pavimentazione 

La decontaminazione della pavimentazione sarà effettuata mediante l’applicazione di specifici prodotti. 

L’utilizzo dei prodotti chimici BELFOR (sgrassanti e sanificanti) unitamente ad attrezzature specifiche permetterà 

di neutralizzare le superfici e rimuovere il particolato prodotto dai fumi della combustione. 

Si specifica che non è possibile garantire eventuali variazioni cromatiche derivanti dall’assorbimento di 

particolato di combustione da parte delle porosità della pavimentazione. 

5.16 Deodorizzazione mediante ozonizzazione 

Al termine delle attività verrà effettuata la deodorizzazione generale dei locali mediante ozonizzazione 

degli stessi. L’attività sarà effettuata da tecnico abilitato in assenza di persone e/o animali all’interno dei locali, 

con preventiva sigillatura e successiva aerazione degli stessi 

6 INIZIO E DURATA DELL’INTERVENTO 

FASE 1 BELFOR eseguirà la prima messa in sicurezza d’emergenza nei giorni sabato 19/08/2017 e 

domenica 20/08/2017, con l’obiettivo di restituire la parte edile dell’asilo bonificata (soffitto, muri, 

pavimento);  

FASE 3 BELFOR (in parallelo alla fase 2) a partire da Lunedì 28/08/2017 porterà a termine  gli interventi di 

bonifica del fabbricato (impianti, serramenti esterni, porte interne, ecc) , tinteggiatura delle pareti bonificate. 

Si stima di completare le attività previste in Fase 3 in circa 12/15 gg.. 
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In ogni caso tutti gli interventi ed i relativi tempi saranno concordati con la Committente. 

7 ACCETTAZIONE LAVORO, GARANZIE 

A completamento di ogni intervento di bonifica i beni trattati saranno riconsegnati al responsabile della 

Committente, con la segnalazione di eventuali anomalie che i nostri tecnici dovessero individuare durante i 

lavori stessi. 

BELFOR Italia S.r.l. garantisce l’intervento di neutralizzazione beni trattati nelle opere di bonifica.. Alla 

riconsegna delle parti, se da Voi ritenuto necessario, potrete effettuare i relativi controlli. Nel caso in cui le 

analisi non vengano effettuate o comunque nessuna contestazione venga sollevata da parte della Committente, 

il nostro intervento si intende accettato, ferme restando le nostre garanzie secondo le condizioni generali di 

contratto. 

Successivamente verrà redatto il verbale di accettazione lavori che verrà inviato dai responsabili BELFOR 

alla Committente. In caso di assenza di contestazioni sul lavoro eseguito entro 7 giorni, lo stesso sarà da 

considerarsi accettato, così come da condizioni generali BELFOR Italia S.r.l. allegate. 

8 CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

8.1 Sono a carico Vostro costi ed oneri per: 

1. Nomina Vostro responsabile di cantiere per verifica lavori, 

2. Nomina CSE 

3. Locale spogliatoio nostro personale e stoccaggio materiali ed attrezzature. 

4. Oneri per accesso al cantiere ed agibilità dei locali e delle strutture ivi presenti, 

5. Acqua ed alimentazione elettrica (380 V 3 P+ N+ T 63 A - 12 KW), 

6. Oneri per analisi, trasporto e smaltimento in base alla vigente normativa dei residuati sinistro e dei 

rifiuti solidi e dei reflui di lavaggio prodotti durante la bonifica, 

7. Oneri per nolo cassoni per raccolta rifiuti e per nolo cisterne per raccolta reflui di lavaggio 

8. Oneri per noleggio piattaforme aeree, 

9. Autorizzazione al subappalto, 

10. Oneri per attività non stimate nella presente offerta, 

11. Oneri di interruzioni di cantiere per cause di forza maggiore non dipendenti da BELFOR Italia S.r.l. 

non compresi nella presente offerta, 

12. Oneri per interruzione attività durante tutte le fasi; 

13. Oneri derivanti per applicazione di procedure diverse da quelle riportate in offerta e richieste da 

enti e/o società non appartenenti a BELFOR Italia S.r.l. 

14. Ogni onere per danno indiretto che possa essere causato da attività di cantiere 

15. Analisi chimiche 

8.2 Risoluzione anticipata del contratto 

In caso di rescissione anticipata del contratto da parte del Committente per cause non dipendenti 

dall'operato di BELFOR Italia S.r.l., la Committente sarà tenuta a corrispondere a BELFOR Italia S.r.l. quanto 

dovuto per il lavoro effettuato, le spese per il rientro dei materiali e personale, valorizzate secondo l'importo 

presunto riportato nella presente offerta. 

N.B.: Le sopraccitate esclusioni possono essere concordate diversamente. 

È da ritenersi escluso tutto quanto non espressamente indicato nella presente offerta. 

Le condizioni di Generali di Contratto in allegato sono parte integrante della presente offerta. 

9 FATTURAZIONE  

S.A.L. mensili  
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10  CONDIZIONI DI PAGAMENTO  - PAGAMENTO DIRETTO   
S.A.L. mensili: 30 gg df a mezzo di bonifico bancario  

c/o Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia Nr. 7744 di Gallarate VA 

CIN H – ABI 01005 – CAB 50240 – C/C N. 181 - IBAN IT06H0100550240000000000181 

11 VALIDITÀ OFFERTA 

La presente offerta ha validità di 5 gg. dalla data di emissione. 

12 FORO COMPETENTE 

Foro competente per eventuali controversie è quello di Busto Arsizio (VA). 

 

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito, cogliamo l’occasione per porgerVi i più 

cordiali saluti. 

 

BELFOR Italia S.r.l. 

Tecnico Commerciale Area Nord Ovest 

Ing. Andrea Mosca  

BELFOR Italia S.r.l. 

Direttore Operativo 

Ing. Fabio Debin  

 

Allegati:  

1. Condizioni Generali di Contratto BELFOR Italia S.r.l. 2 pagg. di 2. 
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ACCETTAZIONE OFFERTA 

(si prega di restituire compilato congiuntamente alla copia controfirmata pagina per pagina dell’offerta) 

 

Luogo ___________________ , data ______/______/________ 

 

Si dichiara di accettare per intero documento 170646 pa offerta 01 fabbricato.docx del 17/08/2017 qui 

riportata, consistente di pag. 12, numerate da 1 a 12, più allegati. 

 

13 DATI CLIENTE – INTESTAZIONE FATTURE 

Nome:   

Cognome:   

Ragione Sociale:   

Indirizzo completo  (sede legale):   

Indirizzo completo (sede amministrativa):   

Indirizzo cantiere:   

Telefono:   

Fax:   

Codice Fiscale:   

Partita IVA:   

Mail di riferimento:   

Persona di riferimento:   

 

 

Per accettazione: 

(da restituire mezzo mail a ordini@it.belfor.com o mezzo fax allo 0331 730 836) 

 

 

Data:  

  

Il Cliente:  

 

  

 

mailto:ordini@it.belfor.com
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CONDIZIONI GENERALI DI BONIFICA E RISANAMENTO BELFOR Italia S.r.l. 

 

I OGGETTO 

1. BELFOR Italia si impegna ad eseguire l'intervento verso la corresponsione in proprio favore da parte del Committente, della somma 

indicata nell'Offerta, da pagare inderogabilmente nei termini , secondo le modalità ed alle condizioni ivi previste. 
2. Il  Committente autorizza fin d'ora BELFOR Italia a subappaltare a terzi, a proprio insindacabile giudizio ed in tutto o in parte, l'esecuzione 

delle opere commissionate. 

II GARANZIE 

1. BELFOR Italia nei limiti e nei termini di cui all'Offerta, e salvo diversi accordi, assume esclusivamente la garanzia relativa alla qualità 
dell'Intervento, con esclusione di ogni e qualunque garanzia relativa e/o comunque connessa al buon funzionamento degli impianti, 

dei macchinari e/o delle apparecchiature bonificate e/o decontaminate presenti nei locali in cui viene eseguito l’intervento e il cui vizio 

non è sorto in conseguenza dell’intervento suddetto. 

2. La garanzia assunta al punto che precede dovrà considerarsi inoperante qualora l'Intervento sia stato eseguito, anche solo in parte, 

da terzi non nominati, ai sensi dell'art. I, che precede, da BELFOR Italia, ovvero a seguito di interferenze e/o interventi operati 

direttamente dal Committente. 

3. Si applicano i termini  decadenziali e prescrizionali previsti dall’art. 1667 Cod. Civ. I vizi palesi non sono soggetti a garanzia qualora 

l’intervento sia stato oggetto di verificazione finale. 

4. Salvo quanto previsto espressamente dall’articolo 1229 Cod. Civ. per il caso di dolo o colpa grave, BELFOR Italia risponderà per danni 

di natura contrattuale o extracontrattuale nel limite massimo di valore del presente contratto, restando convenzionalmente escluso 

ogni ulteriore diritto risarcitorio. 

5. Per tutte le attività che comprendano anche beni mobili o attrezzature, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2756 Cod. Civ., spetta a 

BELFOR Italia, in caso di inadempimento anche parziale da parte del Committente, il diritto di ritenere i beni oggetto della prestazione 

sino alla totale estinzione del credito comprensivo degli interessi maturati. 

III OBBLIGAZIONI AGGIUNTIVE DEL COMMITTENTE 

1. Il Committente provvederà a nominare un proprio responsabile (d'ora in poi "Il Responsabile") che, in possesso dei necessari requisiti 

tecnici, in rappresentanza del Committente sottoscriverà i rapporti di lavoro e di collaudo che si rendessero necessari durante il corso 

od al termine delle attività, nonché la scheda di verifica dell’intervento. Tali atti formeranno piena prova tra le parti. 

2. Il Committente, in aggiunta alle obbligazioni già previste nell'Offerta, si impegna, inoltre, a: 

a.  cedere pro solvendo a BELFOR Italia, a richiesta di quest'ultima, a parziale o totale pagamento del corrispettivo senza 

novazione della propria obbligazione, il credito che dovesse vantare nei confronti della compagnia assicuratrice che abbia 

assicurato i danni che l'Intervento mira a rimuovere; in caso di pagamento tramite cessione del credito, il Committente si 

impegna a corrispondere a BELFOR Italia, dietro semplice richiesta scritta, ogni eventuale differenza – anche per franchigia, 

mancata copertura, imposte o tasse -  tra il danno liquidato e il corrispettivo maturato da BELFOR Italia; 

b.  fornire a BELFOR Italia, prima della sottoscrizione del contratto,  tutte le informazioni e  le prescrizioni di sicurezza ritenute utili 

all’esecuzione delle attività nonché ogni altra documentazione inerente a specifiche tecniche ed eventuali garanzie operanti 

per i locali e i macchinari oggetto dell’intervento restando inteso che, in mancanza di specifiche prescrizioni BELFOR Italia 

medesima è fin d'ora autorizzata ad utilizzare tecniche e prodotti ritenuti da essa idonei secondo la propria esperienza 

professionale, con esonero di BELFOR Italia da ogni e qualunque responsabilità relativa e/o connessa;,  

c.  richiedere ed ottenere i permessi e/o le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessari per l'esecuzione 

dell'Intervento . Sono pertanto a carico del Committente le sanzioni amministrative eventualmente irrogate a BELFOR Italia in  

caso di inesatto o incompleto ottenimento dei corretti titoli autorizzatori; 

d.  mettere a disposizione di BELFOR Italia, gratuitamente e per l'intero periodo necessario alla svolgimento dell'Intervento, locali 

idonei alla conservazione ed alla custodia dei prodotti, dei materiali e delle attrezzature, nonché adatti ad essere adibiti a 

spogliatoio/guardaroba con annessi docce e servizi igienici in numero adeguato. In ogni caso – e salvo diverso accordo - 

BELFOR Italia non assume alcuna responsabilità fuori dall’orario di lavoro per i beni di proprietà del Committente sul quale 

incombe l’onere della custodia ed il rischio per il loro perimento totale o parziale; 

e.  farsi carico della fornitura di acqua e forza motrice  con relativi consumi necessari per l'esecuzione dell'Intervento; 

f.  farsi carico dei costi di analisi, trasporto e smaltimento di rifiuti quali, a titolo meramente esemplificativo, acque sporche, reflui 

di lavorazione e di qualunque altro genere di rifiuto anche speciale proveniente direttamente dal sinistro od originato dai 

processi di bonifica o decontaminazione, con stretta osservanza delle prescrizioni di legge  tempo per tempo vigenti in materia; 

g.  osservare con riguardo all'esecuzione dell'Intervento, per quanto di sua competenza, le norme vigenti in materia di sicurezza 

ed igiene del lavoro. 

IV CONSEGNA DEI BENI OGGETTO DELL'INTERVENTO E COLLAUDI 

1. Salvo ed in aggiunta a quanto previsto nell'Offerta in tema di termini di consegna, all'atto di ultimazione dell'Intervento, BELFOR lItalia 

redigerà verbale di riconsegna dei beni che ne costituirono oggetto e ne darà copia al responsabile, se effettivamente nominato, 

ovvero al legale rappresentante del Committente medesimo, comunicando la fine dei lavori ed apponendovi la data (d'ora in poi "La 

Data di Consegna"), unitamente a una scheda di verificazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1665 Cod. Civ. 

2. In caso di attività frazionabili il collaudo potrà essere ripartito  per singola attività anche ai fini delle  garanzie prestate ai sensi dell’art. 

1666 Cod. Civ. 

3. In caso di rifiuto ingiustificato del Committente ovvero del suo Responsabile, l’intervento si avrà come accettato ed integralmente 

verificato. 

V CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456  c.c., e salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il presente accordo sarà risolto a 

seguito di lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con effetto immediato, nei seguenti casi: 

a. mancato o ritardato pagamento di qualunque somma dovuta dal Committente a BELFOR Italia, come da Offerta; 

b. mancato adempimento, da parte del Committente, degli obblighi di cui all'art. III, 2 lett. a.,b, c.,d.,e.,f.,g.,; 

c. liquidazione o  sottoposizione del Committente a procedure concorsuali; 

d. elevazione di protesti nei confronti del Committente, ovvero la sua sottoposizione a procedure esecutive. 

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 1 lett. a., che precede, saranno dovuti a BELFOR Italia interessi di cui al D.Lgs 231/02.  

VI VARIANTI 

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1659 Cod. Civ., sono a carico del Committente – previa autorizzazione scritta – tutte le varianti al 

progetto concordate, nonché anche in deroga a quanto previsto all’articolo 1660 Cod. Civ. e 1661 e salvo il diritto di recesso a favore 

di BELFOR Italia, le varianti al progetto ritenute necessarie da BELFOR Italia per l’esecuzione a regola d’arte dell’attività di  bonifica 

VI I VARIE 

 Tutti i termini stabiliti dal presente contratto e dall'Offerta a favore di BELFOR Italia devono ritenersi essenziali ed inderogabili. 

1. Ogni integrazione e/o modificazione del presente contratto ovvero dell'Offerta, potrà avvenire solo con il consenso di entrambe le parti 

e dovrà rivestire forma scritta a pena di nullità. 

2. Il presente contratto, unitamente ai suoi allegati, sostituisce ed annulla, rendendolo nullo e privo di ogni effetto, qualunque accordo 

precedente, scritto o orale, fra le parti. 

3. Il presente accordo e d ogni altra informazione derivante dall’esecuzione del presente contratto, incluse le metodiche di intervento di 

BELFOR Italia, costituiscono segreti industriali e come tali sono da considerarsi riservate.  BELFOR viene espressamente autorizzata 

ad effettuare riprese video e fotografiche dei luoghi e dei lavori, a citare il nome del Committente come riferimento nell’ambito di casi 

studio, della rassegna stampa e/o sulla propria pagina web, ad utilizzare gratuitamente detto materiale per attività di marketing 

aziendale. 

VIII FORO COMPETENTE – LEGGE APPLICABILE 

Al presente contratto si applica esclusivamente la legge italiana. Per qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine 

all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Busto Arsizio. 

 

Cardano al Campo, lì ______________________________   Data:_______________________________________ 

 

 

BELFOR Italia S.r.l.   Il Committente_______________________________ 

L’Amministratore Delegato   (timbro e firma legale rappresentante) 

dott. ing. Filippo Emanuelli 

 

 

 

Il Committente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti i cui all'art. 1341, co. II, Cod. Civ. , le seguenti clausole: 

ART. I.2 Autorizzazione al Sub Appalto 

ART. II GARANZIE 

ART. III: OBBLIGAZIONI AGGIUNTIVE DEL COMMITTENTE 

ART. IV: 2. Frazionamento delle opere 

ART. IV: 3. Accettazione dell'Intervento per la decadenza dai termini 

ART. V: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

ART. VI.:VARIANTI 

ART. VIII: FORO COMPETENTE 

 

 

 

 

Data: _____________ 

 

Il Committente: _____________________ 

(timbro e firma legale rappresentante) 

Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 

( Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi dell’ articolo 13 del suddetto Decreto.  INFORMIAMO che la BELFOR Italia S.r.l. tratta dati personali dei clienti, fornitori, 

collaboratori e soggetti che hanno volontariamente comunicato direttamente o telefonicamente o via fax o via e-mail i loro dati 

anagrafici al suo ufficio. 

Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 – Finalità) la BELFOR Italia S.r.l.  garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’ interessato, con particolare riferimento alla riservatezza dell’ identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’ attività economica 

dell’azienda, in particolare: 

 Per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali; 

 Per l’elaborazione di statistiche interne;Per l’ emissione di documenti di trasporto, fatture e note di credito; 

 Per l’emissione di preventivi ed offerte a clienti attivi e/o potenziali; 

 Per l’emissione di richieste di offerta a fornitori attivi e/o potenziali; 

 Per la tenuta della contabilità ordinaria e Iva; 

 Per la gestione di incassi e pagamenti; 

 Per l’invio di informative commerciali inerenti la propria attività a clienti attivi /o potenziali; 

 Per lo scambio di comunicazioni inerenti l’ attività economica, amministrativa e commerciale dell’ azienda – via telefono, posta, 
spedizioniere, fax, e-mail; 

 Per soddisfare gli obblighi previsti dalle Norme di legge, dai Regolamenti, dalla Normativa Comunitaria, da Norme Civilistiche e 
Fiscali. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche: 

 A tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

 Ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell’ ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con 
loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; 

 A società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito; 

 Alle aziende produttrici e/o concedenti le licenze d’ uso degli eventuali servizi /prodotti forniti esclusivamente quando la 
comunicazione risulti necessaria all’ utilizzo da parte dell’ interessato dei servizi/prodotti acquisiti; 

 Agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’ invio di documentazione e/o materiale; 

 A fornitori di servizi Unified Messaging via internet, quando l’ invio di lettere e comunicazioni agli interessati, inerenti le finalità del 

trattamento, avvengono tramite questo canale; 

 A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale; studi di 

consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, 
ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra 

illustrate; 

 A istituti bancari per la gestione d’ incassi e pagamenti derivanti dall’ esecuzione dei contratti. 
 

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono intrattenere un rapporto commerciale con la nostra 

azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività/servizi, è da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato 

conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto,  suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti 

di legge, anche fiscali. 

I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra Società, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.   

  

Modalità di Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene all’ interno della sede operativa della BELFOR Italia S.r.l., utilizzando sia supporti cartacei che 

informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 

dati stessi, con l’ osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare dei dati personali è: la BELFOR Italia S.r.l. . 

 

Diritto di accesso ai dati personali 

L’ interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’ esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la comunicazione in forma intelligibile. 

L’ interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione: 

 Dell’ origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento; 
Della logica applicata in caso il trattamento venga effettuato con l’ ausilio di strumenti elettronici; 

 Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ articolo 5; 

 Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili, o incaricati. 

L’ interessato ha il diritto di ottenere : 

 L’ aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

L’ interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi: 

 Al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 Al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

In relazione alla richiesta formulataci, preso atto dell’ informativa, in particolare, preso atto dei diritti riconosciuti dall’ Art. 7 del 

decreto Legge 196/2003. 

1. L’ interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’ esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’ interessato ha il diritto di ottenere l’ indicazione: 

 Dell’ origine dei dati personali; 

 Delle finalità e modalità ditrattamento; 

 Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ ausilio di strumenti elettronici; 

 Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ Articolo 5, comma 2; 

 Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili, o incaricati. 

3. L’ interessato ha diritto di ottenere: 

 L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

4. L’ interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi: 

 Al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 Al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

Prestiamo il nostro consenso 

Ai sensi dell’ Articolo 23 del precisato Decreto Legge, al trattamento dei nostri dati personali e alla loro comunicazione e diffusione, per le 

finalità e nei limiti della sopraccitata informativa. 

Data: _____________ 

 

 

Il Committente: _____________________ 

(timbro e firma legale rappresentante) 

 


