
COSTO 
€/ton

RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE COD. CER 17.09.04 15,00

CEMENTO ARMATO >300 mm. COD. CER 17.01.01 18,50

MISCELE BITUMINOSE COD. CER 17.03.02 11,00

TERRA DA SCAVO COD. CER 17.05.04 16,00

PIETRISCO PER MASSICCIATE FERROVIARIE COD. CER 17.05.08 8,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Le forniture si intendono effettuate in base ai listini in vigore al momento della consegna, i prezzi di listino sono
soggetti a variazioni in caso di aumento del costo della manodopera, materie prime, trasporti, ed in qualsiasi altro caso la VANNI PIERINO SRL ritenga
opportuno variarli. I tempi di consegna sono indicativi in quanto le forniture saranno effettuate compatibilmentecon gli impegni assunti ed in base alla
capacità di produzione dei nostri cantieri.

SOVRAPPREZZO PER RITIRO CON NOSTRO MEZZO D'OPERA:
Condizioni:
- Carico escuso
- Quantità minima 15,00 tonnellate
- Tempo stimato 20 min carico
- Entro 25 km dal ns. impianto autorizzato in Loc. Pianetto - Montescudaio (PI)

Altrimenti sarà applicato prezzo orario di noleggio

6,00

LISTINO PREZZI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI
VALIDO DAL 01/11/2019

DESCRIZIONE 

NOTE:

Si ricorda che per lo smaltimento dei rifiuti è necessario:

1. La presentazione del formulario per i rifiuti trasportati, regolarmente vidimato e debitamente compilato;
2. L'iscrizione all'Albo dei trasportatori rifiuti in conto proprio o conto terzi;
3. Per il conferimento della terra da scavo, è necessario produrre anticipatamente test di cessione da 24 ore 
(D.M. 98 modificato DM 186/06)
4. I materiali dovranno essere privi di plastica, eternit, catrame, ecc.
5. I materiali dovranno essere conferiti separati singolarmente: NON SI ACCETTANO CARICHI MISTI.

6. Nel caso in cui, una volta scaricato il materiale, risultasse non adeguatamente separato, saranno 

addebitati anche a posteriori 150 € per la corretta separazione merceologica necessaria.

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015

CERTIFICATO DI CONTROLLO 
DI PRODUZIONE DI FABBRICA 

00925 NTC C a n. 48/2007

Forniture di calcestruzzi,commercio di
inerti di cava, movimento terra, opere di
urbanizzazione, opere di edilizia civile
ed industriale, opere idrauliche con
pontone galleggiante, esecuzione di
palancolati e palificate, lavori marittimi,
opere forestali, trasporto conto terzi,
centro recupero terre e rocce da scavo -
macerie.

Impianti e uffici : Località Pianetto 56040 Montescudaio (PI)
Sede Legale: Via Circonvallazione 39  57023 Cecina (LI)
Tel. impianti 0586/680676
Tel. uffici 0586/686011 Fax 0586/681242
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