
COD DESCRIZIONE U.M. TRASPORTO

Sabbia nera, stabilizzato di pietra, granigliato, sabbia di 

pietra, misto nero 

FORNITURA + TRASPORTO

 trasporto materiali cad € 170,00

fornitura  da q. 30 a q. 50 ton. € 15,00

fornitura  da q. 50 a q. 90 ton. € 12,00

fornitura  da q. 90 a q. 170 ton. € 10,00

fornitura  da q. 170 a q. 230 ton. € 9,00

Sabbia gialla, brecciolino, misto 

FORNITURA + TRASPORTO

 trasporto materiali cad € 170,00

fornitura  da q. 30 a q. 50 ton. € 15,00

fornitura  da q. 50 a q. 90 ton. € 13,00

fornitura  da q. 90 a q. 170 ton. € 11,00

fornitura da q. 170 a q. 230 ton. € 10,00

1044
Pozzolana fina, pozzolana grezza, ciotolame e stabilizzato, 

terra vagliata, cretoni

FORNITURA + TRASPORTO

FORNITURE E TRASPORTI 2022



COD DESCRIZIONE U.M. TRASPORTO

 trasporto materiali cad € 170,00

fornitura o da q. 30 a q. 50 q. € 10,00

fornitura  da q. 90 a q. 170 q. € 8,00

fornitura  da q. 170 a q. 230 q. € 7,00

I prezzi per le forniture verranno rivisionati e preventivati al 

momento della richiesta 



COD DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO 

AUTOCARRO CON GRU' CON OPERATORE

1012 Nolo autocarro con gru 12000 al giorno € 600,00
1014 Ogni ora successiva saranno conteggiate in più ora € 70,00

TRASPORTI MATERIALE

1018 AUTOCARRI con portata da 40 a 200 quintali minimo 4 ore cadauno € 250,00

1019 Ogni ora successiva saranno conteggiate in più (autocarri da mc 6/10/20) ora € 60,00

1020
Ogni ora successiva saranno conteggiate in più (autocarri da mc 

12/14/30)
ora € 70,00

1021
Ogni ora successiva saranno conteggiate in più (autocarri da mc 18 (4 

assi)
ora € 80,00

1022 Ritiro container vuoto per fine noleggio cadauno € 150,00

1023 Trasporto per materiale non conforme sul luogo di produzione cadauno € 150,00

1024 Spostamento container nel cantiere cadauno € 150,00

ECONOMIA MEZZI MECCANICI FINO A 50 Q,LI

1026 Miniescavatore con operatore con peso da 15 a 50 ql giorno € 450,00

1027 Minipala con operatore con peso da 30 a 50 ql giorno € 500,00

1029 Miniescavatore e minipala (ore successive) ora € 60,00

1030 Trasporto Minipala o miniescavctore fino q.li 50) cadauno € 100,00

1031 Intervento con miniescavatore o minipala da 15 a 50 q.li cadauno € 250,00

1032 (tempo effettivo minimo di 4 ore).

ECONOMIA MEZZI MECCANICI FINO A 100 Q,LI

1033 Escavatore con operatore da quintali 60 a 100 giorno € 550,00

1034 Escavatore quintali da quintali 60 a 100 ora € 70,00

1035 Trasporto mezzo meccanico fino a 120 q.li cadauno € 200,00

1036 Trasporto mezzo meccanico fino a 120 q.li cadauno € 350,00

(tempo effettivo minimo di 4 ore).

LISTINO NOLEGGI 2022



COD. 

CER
TIPOLOGIA DESCRIZIONE DEST. U.M. PREZZO

17.02.02 vetro puro R13 ton.  €      85,00 

17.08.02
materiali di costruzione a base di gesso diversi da 

quelli di cui alla voce 170801

cartongesso, 

gesso
R13 kg.  €        0,25 

17.01.07
miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

e ceramiche, diverse da 170106
R13 ton.  €      15,00 

17.01.01 cemento a recupero R13 ton.  €      15,00 

17.01.01 cemento in bolcchi R13 ton.  €      20,00 

17.05.04
terra e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla 

voce 170503
c/analisi generica R13 ton.  €      15,00 

17.05.04
terra e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla 

voce 170503
senza analisi R13 ton.  €      18,00 

17.05.04
terra e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla 

voce 170503

c/analisi 

completa
R10 ton.  €        5,00 

17.03.02
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce 170301
asfalto stradale R13 ton.  €      20,00 

17.03.02
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 

voce 170301
asfalto in toppe R13 ton.  €      25,00 

17.02.01 legno R13 kg.  €        0,15 

15.01.06 imballaggi in materiali misti R13 kg.  €        0,35 

17.09.04
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione diverse di cui alle voci 170901, 

legno,carta,plasti

ca,ferro
D15 kg.  €        0,35 

17.09.04
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione diverse di cui alle voci 170901, 
siporex R13 ton.  €      25,00 

17.02.03 plastica pesante linoleum con analisi R13 kg.  €        0,25 

17.02.03-

15.01.02
plastica leggera

plastica leggera, 

gommapiuma
R13 kg.  €        0,60 

17.02.03-

15.01.02
plastica pesante

plastica rigida, 

moquette
R13 kg.  €        0,35 

17.02.03-

15.01.02
plastica leggera polistirolo polistirolo R13 kg.  €        1,20 

17.03.02
materiali isolanti diversi di quelli di cui alle voci 

170601 e 170603

con analisi,    

guaina
D15 kg.  €        0,50 

17.06.04
materiali isolanti diversi di quelli di cui alle voci 

170601 e 170603

con analisi,    

altri isolanti
D15 kg.  €        0,90 

16.03.04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 

160303
vetroresina D15 kg.  €        0,70 

16.02.14
apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui 

alle voci 160209 e 160213

stampanti, 

tastiere, cellulari
R13 kg.

17.04.05 ferro e acciaio R13
 solo 

trasporto 

COSTO ANALISI DEL RIFIUTO

cad.  €    350,00 
cad.  €    350,00 
cad.  € 1.000,00 
cad.  € 1.100,00 

analisi terra e rocce a R10

analisi materiale combusto

PREZZO RIFIUTI 2022

analisi per rifiuti che necessitano di analisi (guaina, materiali 

analisi per rifiuti che necessitano di analisi (terre e rocce con 


