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Direzione PEC - ASV SpA

Da: Teorema S.p.A. <teoremaspa@pec.it>
Inviato: mercoledì 8 marzo 2017 10:38
A: 'Direzione PEC - ASV SpA'
Oggetto: R: rifiuti da spazzamento stradale

Spett.le Società, 
 
in riscontro alla Vs. email Pec del 06.03.2017 (di seguito riportata), con la presente, si comunica la ns. 
disponibilità a prestare il Servizio di recupero di rifiuti da Spazzamento Stradale (CER 200303) secondo le 
modalità tecniche da Voi richieste e previste nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione 
Puglia (trattamento a mezzo Soil Washing). 
 
Nel rimanere in attesa di Vs. gentile richiesta di offerta, si porgono cordiali saluti 
 
Teorema S.p.A. 
Il Procuratore Speciale 
Michele Milano 
 
___________________________________________________ 

 
TEOREMA S.p.A. 
Via Sammichele, Zona Industriale 
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari) 
Tel (+39) 080769958 - Fax (+39) 080762980 
E-mail: teoremaspa@pec.it  
Web site: www.teoremaspa.it 
_______________________________________ 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo 
messaggio sono strettamente riservate e sono esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona 
responsabile di rimetterlo al destinatario), tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo 
messaggio è vietata. 
Nel caso aveste ricevuto questa e-mail, per errore, vogliate avvertire il mittente al più presto a mezzo posta elettronica 
e distruggere il presente messaggio 
 
Da: Direzione PEC - ASV SpA [mailto:direzione@pec.asvspa.com]  
Inviato: lunedì 6 marzo 2017 14:21 
A: reciclair.srl@virgilio.it; info@cisaonline.it; info@impresasangalli.it; settoretecnico@amiubari.it; Info Teorema 
<info@teoremaspa.it> 
Oggetto: I: rifiuti da spazzamento stradale 
 
Buongiorno, 
 
siamo interessati a conoscere in tempi brevi, la vostra disponibilità a prestare un servizio come quello di seguito 
descritto: 
 
Servizio di recupero di rifiuti da spazzamento stradale (CER 20 03 03) 
 
Quantitativi stimati di rifiuti; 30-50 tonnellate/mese 
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il rifiuto da spazzamento stradale dovrà essere sottoposto al trattamento riportato nel Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti Urbani della Regione Puglia approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13/05/2013 
(estensione del soil whashing) consistente in: 

•       prima vagliatura per la separazione del materiale inerte (pezzatura inferiore a 30 mm) 
•       lavaggio chimico-fisico del materiale inerte selezionato per rimozione inquinanti e impurezze 
•       selezione per granulometria 
•       invio a recupero del materiale inerte 

Il conferimento dovrà avvenire nell’impianto di trattamento finale oppure un centro di stoccaggio provvisorio per il 
successivo avvio all’impianto di destinazione. In ogni caso la piattaforma ricevente dovrà essere autorizzata ai sensi 
del D. Lgs 152/2006 per lo specifico rifiuto individuato con il CER 20 03 03. Copia dell’autorizzazione dovrà essere 
fornita prima della stipula del contratto e costituirà parte integrante dello stesso. 
La distanza tra l’impianto di conferimento e la sede operativa ASV sita in S.P. 231 km 5.400 – Bitonto non dovrà 
essere superiore a 10;0 km. 
L’impianto di conferimento dovrà accettare i conferimenti tutti i giorni feriali almeno nella fascia oraria 7.00-14.00. 
I rifiuti saranno trasportati con mezzi dell’ASV Spa regolarmente autorizzati e iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali. L’ASV provvederà alla produzione del formulario di trasporto ai sensi della normativa vigente. 
 
In caso di vostra disponibilità da farci pervenire entro tre giorni dal ricevimento della presente pec, a coloro che 
rispondono positivamente, sarà chiesto di inoltrare una proposta di tariffa per tonnellata, in busta chiusa per r.r.r. 
come da istruzioni che comunicheremo. 
 
Grazie 
Ing V. Castellano 
Amministratore Unico 
ASV SPA 
Bitonto (BA) 
 


