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Art. 1. PREMESSE 
Pragmatica Ambientale S.r.l. è la società specializzata nel servizio di 
pronto intervento ambientale ed ha sviluppato nel territorio 
nazionale ed europeo un Network di imprese che intervengono 
tempestivamente e in modo efficiente in situazioni di emergenza 
ambientale 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. 
Gli interventi di salvaguardia e ripristino generati da potenziali 
impatti alle matrici ambientali e in generale alla sicurezza possono 
essere determinati da incidenti di vario genere sia all’interno di 
insediamenti produttivi e commerciali, sia all’interno insediamenti 
abitativi e relative pertinenze, sia all’interno di autorimesse ad uso 
pubblico e privato, sia durante il trasporto persone, il trasporto 
viaggiatori e il trasporto delle merci, sia durante la movimentazione, 
il deposito e/o lo stoccaggio, il carico/scarico di merci pericolose e/o 
sostanze inquinanti, potenzialmente inquinanti e/o non inquinanti. 
Pragmatica ha progettato una piattaforma digitale dedicata alla 
gestione intelligente automatizzata del pronto intervento 
ambientale interfacciabile con i servizi di geolocalizzazione e 
monitoraggio flotte, consentendo l’immediata e automatica 
segnalazione della problematica e l’esatta localizzazione della 
stessa. 
Il Cliente, come meglio specificato più avanti, che usufruisce dei 
servizi offerti dalla Piattaforma dichiara di conoscere e accettare le 
presenti Condizioni Generali di contratto. 

Art. 2. DEFINIZIONI 
2.1. I termini di seguito definiti, indicati in ordine alfabetico, sono 

utilizzati nelle presenti Condizioni Generali con il significato 
descritto al presente articolo. 

“Cliente”: la società o ditta individuale che usufruisce della 
Piattaforma, in quanto ha dato adesione al Sistema si 
assistenza denominato PASSO; 

“Condizioni Generali”: le presenti Condizioni Generali contratto; 
“Contatto Principale”: la persona fisica indicata nella Scheda di 

Adesione al Sistema PASSO che, in nome e perconto 
del Cliente, effettua l’iscrizione alla piattaforma Web 
di PRAGMA;  

“Informazioni”: tutte le Informazioni che il Cliente dovrà 
indicare compilando i form presenti nella Piattaforma; 

“Interventi”: prestazione del servizio di pronto intervento 
ambientale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
messa in sicurezza e bonifica del sito 
interessato, gestione dei rapporti con gli enti 
territoriali di riferimento, gestione dei rapporti con le 
compagnie assicurative, nonché tutte le attività e 
prestazioni connesse e affini, comprese le prestazioni 
volte al ripristino delle condizioni di sicurezza; 

“Modulo d’Incarico”: il modulo cartaceo contenete l’incarico 
relativo all’Intervento che il Cliente conferisce a 
PRAGMA; 

“Modulo di cessione del credito”: documento cartaceo con cui il 
Cliente cede il credito vantato nei confronti della 
compagnia assicurativa a PRAGMA; 

“Network”: insieme d’imprese Affiliate che offrono servizi di 
pronto intervento e di bonifica ambientale nonché di 
tutte le attività e prestazioni connesse, compresi i 
servizi di risoluzione ai disagi e alle problematiche di 
sicurezza; 

“Paesi”: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; 
“Parti”: il Cliente e PRAGMA; 
“P.I.A.”: S’intende come: Pronto Intervento Ambientale; 
“Piattaforma”: la piattaforma digitale, accessibile via web, che 

consente al Cliente di visualizzare la cronologia degli 
interventi svolti e lo stato di quelli in corso; 

“PRAGMA”: la società Pragmatica Ambientale S.r.l. con Part.Iva: 
09354751001, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, con sede legale in via Bovini n. 35, 
Ravenna (RA); 

“Prezzario”: documento contenente i costi unitari e relative 
modalità di applicazione per determinare l’importo 
parziale e progressivo di ciascun Intervento di P.I.A, 
reso disponibile al cliente con apposite link indicato 
nella sua adesione al Sistema PASSO; 

“Profilo”: è la pagina/spazio di ciascun Cliente all’interno della 
Piattaforma; 

“Servizio”: la disponibilità di PRAGMA, nel corso di 24 ore su 24 
e per 365 giorni all’anno, ad effettuare gli interventi 
richiesti dal Cliente; 

“S.A.L.”: stato avanzamento lavori; 
“Utenti”: i soggetti incaricati dal Cliente ad accedere ed 

utilizzare la Piattaforma; 
“Username”: indirizzo di posta elettronica utilizzato dal 

Cliente e dall’Utente che permette l’identificazione e 
l’accesso al Profilo. 

Art. 3. OGGETTO 
3.1. Le presenti Condizioni Generali hanno per oggetto l’adesione del 

Cliente al Servizio continuativo di PRAGMA, che ha determinate 
con la sua adesione al Sistema di servizio di PASSO, e affidando - 
in via esclusiva, a PRAGMA - la esecuzione degli interventi di 
P.I.A. 

3.2. Le Condizioni Generali regolamentano le modalità di adesione al 
Servizio, le modalità di affidamento e svolgimento dell’incarico 
di P.I.A. che il Cliente affida a PRAGMA, verso il pagamento di un 
corrispettivo. 

3.3. Attraverso il link permanente comunicato nella sua adesione al 
servizio di PASSO, il Cliente dispone della versione a lui dedicate 
delle Condizioni Generali. 

3.4. Il Cliente, nel fornire la sua adesione al Sistema di servizio PASSO, 
ha confermato di aver letto attentamente ed accettato le 
presenti Condizioni Generali. 

Art. 4. INFORMAZIONI AL CLIENTE 
4.1. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 70/2003 la proprietà della 

Piattaforma è di Pragmatica Ambientale S.r.l. (P.Iva: 
09354751001), in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede legale in via Bovini n. 35, Ravenna (RA), nr. 
REA RA-197357, PEC: pragmaticambientale@legalmail.it. 

4.2. Le modalità di iscrizione/accesso e le funzionalità della 
Piattaforma, liberamente valutabili dal Cliente sono esplicitate 
agli articoli seguenti: 

a) Modalità di accesso alla Piattaforma art. 5; 
b) Funzionalità della Piattaforma art. 7. 

Art. 5. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
5.1. Il Cliente viene automaticamente iscritto alla Piattaforma in 

forza della sua adesione al Sistema di PASSO; ad esso viene 
inviato a mezzo di posta elettronica un messaggio automatico 
del sistema con le indicazioni per accedere alla piattaforma 
MyPragma. La piattaforma MyPragma invierà un codice di 
verifica alla mail dell'utente per autenticare quest'ultima. 

5.2. Il Cliente mediante il suo primo accesso all’area riservata 
provvede alla verifica della correttezza dei dati preregistrati con 
l’adesione al Sistema di PASSO e in particolare: 
- Ragione Sociale; 
- Partita Iva; 
- Nominativo del Contatto Principale; 
- Indirizzo di Posta elettronica del Contatto Principale; 
- Eventuale conferma della chiave d’accesso ricevuta. 
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5.3. Con la procedura del primo accesso è necessario che, con la 
spunta delle apposite caselle, il Cliente dichiari di aver letto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali, acconsentito al 
loro trattamento ed accettato le Condizioni Generali di 
Contratto. 

Art. 6. CANONE DI ACCESSO AI SERVIZI P.I.A. 
6.1. Contestualmente alla conclusione dell’adesione al Sistema di 

Servizio di PASSO, con il pagamento delle quote di Abbonamento 
per I suoi veicoli, PRAGMA ritiene assolto da parte del cliente il 
pagamento del suo canone annuale di accesso ai suoi servizi. 

6.2. Qualora PASSO comunicasse a PRAGMA il mancato pagamento 
degli Abbonamenti relative ad uno o più veicoli, PRAGMA avrà 
diritto di sospendere per essi il proprio Servizio. 

Art. 7. FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA 
7.1. Le funzionalità della Piattaforma sono quelle previste all’interno 

della medesima e potranno essere implementate da PRAGMA. Il 
Cliente e i loro referenti utilizzatori si impegnano ad utilizzare la 
Piattaforma in conformità alle presenti Condizioni Generali. 

7.2. All’interno della Piattaforma è presente una Dashboard che 
permette di accedere alle seguenti sezioni: 

a) Home: in cui è presente lo storico degli Interventi di P.I.A. 
effettuati da PRAGMA per conto del Cliente e l’indicazione di 
quelli attualmente in corso per conto del Cliente; 

b) Profilo Cliente - che permette di accedere alle sezioni: 
 Dati Anagrafici: il quale riporta tutti i dati anagrafici inseriti 

dal Cliente al momento della conclusione del contratto. 
 Informazioni Aggiuntive: che riporta alcune informazioni 

fornite dal Cliente in fase di iscrizione e, nello specifico 
l’indicazione se il Cliente vuole usufruire dei Servizi di P.I.A. 
per attività proprie o altre attività di impresa, se appartiene 
ad un’associazione di categoria e l’indicazione di come è 
avvenuto a conoscenza di PRAGMA.; 
 Riepilogo Informazioni: in cui è indicata la data di scadenza 
del contratto; l’indicazione della Tipologia di Attività Svolta 
come selezionata dal Cliente al momento dell’iscrizione; Siti 
logistici e dispositivi di gestione; Tipologia merceologica 
trasportata/gestita; Caratteristiche Generali della Flotta; 
Operatività della Flotta.; 

 Allegati: il Cliente deve allegare la propria/e Polizza/e 
Assicurativa/e e indicarne: la Tipologia; il numero e la 
Compagnia Assicurativa con cui è stipulata.  

c) Gestione Utenti: mediante la quale il Cliente può procedere 
alla creazione di Utenti permettendo loro di accedere al Profilo 
e visualizzare gli Utenti già creati. 

Art. 8. COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI E LORO 
MODIFICA 

8.1. Affinchè il Cliente possa utilizzare il Servizio dovrà procedere alla 
completa e corretta compilazione di tutte le Informazioni 
richieste nella sezione Gestione Profilo Cliente. La mancata 
compilazione e, in particolare, il mancato caricamento della/e 
Polizza/e Assicurativa/e in corso di validità comportano per 
PRAGMA l’impossibilità di effettuare l’Intervento 

8.2. Il Cliente è responsabile di tutte le Informazioni inserite e 
garantisce che esse sono corrette e veritiere. 

8.3. È onere del Cliente aggiornare tempestivamente le Informazioni 
inserite in Piattaforma. Qualora il Cliente non possa procedere 
autonomamente alla modifica provvederà a darne 
comunicazione a PRAGMA a mezzo P.E.C. 

 

Art. 9. DURATA DEL CONTRATTO 
9.1. Il contratto ha durata identica a quella degli abbonamenti 

attivato con il servizio di PASSO. Il Cliente può verificare la data 
di scadenza degli abbonamenti, sia accedendo all’area Web di 
PASSO, sia accedendo al proprio Profilo alla sezione Profilo 
Clienti, Informazioni Riepilogative. 

9.2. Il recesso anticipato dalla adesione al Sistema di PASSO non 
comporta la revoca degli eventuali Moduli d’Incarico di cui 
all’art. 11, inviati dal Cliente a PRAGMA, nel periodo 
antecedente al recesso. PRAGMA procederà alla regolare 
esecuzione degli Interventi e i rapporti tra le Parti continueranno 
ad essere regolamentati dalle presenti Condizioni Generali fino 
all’ultimazione degli Interventi. 

Art. 10. MANCATO RINNOVO DELL’ADESIONE A PASSO E 
CANCELLAZIONE DEL PROFILO 

10.1. Il recesso o l’interruzione del servizio di PASSO comporta la 
cancellazione del Profilo del Cliente e degli Utenti dal medesimo 
creati trascorsi 90 giorni dalla data dell’interruzione. 

10.2. È onere del Cliente procedere al salvataggio dei dati e dei 
documenti presenti all’interno del Profilo in quanto i medesimi 
non potranno essere recuperati all’esito della cancellazione. 

Art. 11. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO P.I.A. 
11.1. Il Cliente affida a PRAGMA il servizio di P.I.A. con la seguente 

modalità: 
a) Direttamente contattando PRAGMA al Numero Verde 

800.121.236 e indicando il luogo in cui PRAGMA deve 
intervenire e la tipologia di accadimento; 

b) Mediante richiesta alla centrale operative di PASSO, come 
previsto nei libretti di Abbonamento CREDIT o GARANT, in tal 
caso PRAGMA contatterà il Cliente per dare e ricevere le 
istruzioni necessarie; 

c) In ognuno dei casi sub a) o b), il Cliente è tenuto a confermare 
l’affidamento dell’incarico trasmettendo a PRAGMA l’apposito 
Modulo d’Incarico debitamente compilato e firmato dal 
Legale Rappresentante. Tale Modulo deve essere trasmesso a 
stretto giro al seguente indirizzo PEC: 
pragmaticambientale.operations@legalmail.it; o in assenza di 
un indirizzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica 
info@pragmaticambientale.it.  

d) PRAGMA provvederà a inserire e registrare il Modulo d’incarico 
sottoscritto dal Cliente nel suo Profilo Cliente. 

11.2. L’incarico di effettuare l’Intervento si considera affidato a 
PRAGMA ed operative con la ricezione della telefonata, sia essa 
fatta direttamente dal cliente, sia se fatta dalla centrale 
operative di PASSO. Dalla conclusione della telefonata, decorre 
il termine di 2 (due) ore e 30 (trenta) minuti previsto dall’art. 15. 

11.3. In caso di richiesta di Intervento notturno o nei giorni festivi e 
prefestivi (compreso sabato), il Modulo d’Incarico deve essere 
inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta. 

11.4. Nel caso in cui PRAGMA, a seguito della telefonata, si rechi nel 
luogo indicato e non fosse necessario alcun Intervento da parte 
di PRAGMA, qualunque sia il motivo, le Parti convengono 
espressamente che il Cliente è obbligato al pagamento 
dell’attivazione dell’Intervento, nonché al compenso per le 
prestazioni eseguite, salvo la risarcibilità da parte del medesimo 
Cliente a favore di PRAGMA, di ogni danno sofferto per 
l’attivazione dell’Intervento medesimo. Il presente comma si 
applica anche nel caso in cui l’intervento venga interdetto dal 
gestore dell’infrastruttura (rete stradale/autostradale) o dalle 
forze dell’ordine per qualsiasi ragione. 
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11.5. Qualora l’attività di P.I.A. richieda Interventi ulteriori rispetto a 
quelli ritenuti necessari in fase iniziale, PRAGMA ne dà 
immediatamente comunicazione al Cliente al fine di informarlo 
sullo stato dei luoghi e sulla necessità d’intervenire. 

11.6. Qualora si rendesse necessario effettuare l’attività di bonifica, 
ove prevista e autorizzata, il Cliente si obbliga a nominare: 

a) laddove previsto dalla normativa applicabile, il Direttore 
Lavori, o altra figura equipollente, che dovrà sovraintendere 
alla corretta esecuzione delle opere di bonifica progettate ed 
approvate dagli Enti competenti; 

b) laddove previsto dalla normativa applicabile, il Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di Progetto ed esecuzione o altra figura 
equipollente. 

11.7. Il Cliente può in ogni momento visionare lo stato dell’Intervento 
nel proprio Profilo sulla Homepagedi PRAGMA. 

Art. 12. REGISTRAZIONE DELLA CHIAMATA DI 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

12.1. La telefonata effettuata al Numero Verde 800.121.236, come 
previsto dall’art. 11.1, sarà oggetto di registrazione e una voce 
automatica informerà l’utente che la chiamata è registrata. 

12.2. I dati raccolti nella registrazione saranno di tipo comune, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: nome e cognome dell’utente, 
luogo del sinistro, stato dei luoghi, tipologia di mezzi coinvolti e 
targa del veicolo. 

12.3. La registrazione è necessaria per il corretto espletamento 
dell’incarico, in quanto consente di diminuire il rischio di 
segnalazioni non veritiere, permettendo altresì a PRAGMA di 
effettuare eventuali verifiche sulle informazioni comunicate. 

12.4. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione e di 
diffusione e le informazioni in essa contenute non saranno 
divulgate a soggetti indeterminati. 

12.5. La registrazione sarà conservata su supporto informatico per un 
periodo di tempo di n. 3 (tre) mesi. Un eventuale periodo di 
conservazione più lungo deve essere giustificato da esigenze 
particolari, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dall’utilizzo 
per l’esercizio di ulteriori servizio o per l’utilizzo della stessa in 
sede giudiziaria, dall’obbligo di custodire o consegnare i dati per 
ottemperare ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o 
della polizia giudiziaria. 

Art. 13. GEOLOCALIZZAZIONE 
13.1. Qualora il Cliente si avvalga di un sistema di geolocalizzazione 

e/o monitoraggio flotte o di un sistema di monitoraggio 
automatico degli impianti offerto da un Service Provider 
interfacciabile in via digitale con la Piattaforma di PRAGMA, 
nell’ipotesi in cui il Cliente abbia attivato/richiesto il relativo 
servizio di interfaccia, PRAGMA, nel solo caso di richiesta di 
Intervento potrà direttamente, o tramite il Service Provider, 
avere accesso ai dati relativi alla geolocalizzazione ed agli 
eventuali segnali di anomalia. 

13.2. Qualora il sistema di geolocalizzazione sia connesso con la 
Piattaforma, attraverso un sistema di interfacciamento digitale, 
la richiesta di intervento potrà essere effettuata anche dalla 
Piattaforma del Service Provider. 

13.3. Il Cliente dichiara di rispettare la normativa vigente in tema di 
tutela dei dati personali dei lavoratori anche in relazione alla 
sussistenza di un eventuale controllo a distanza sull’attività dei 
lavoratori. PRAGMA non sarà in nessun caso responsabile per 
l’eventuale violazione da parte del Cliente di tale normativa. 

Art. 14. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI 
E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

Le Parti convengono che il produttore del rifiuto sarà individuato in 
base alla normativa vigente nel luogo in cui viene effettuato 
l’Intervento di P.I.A. Pertanto, sul produttore di rifiuti come sopra 
individuato ricadranno gli obblighi di legge previsti. 

Art. 15. TEMPI DI INTERVENTO 
PRAGMA si impegna ad effettuare i servizi di P.I.A. 24 ore su 24 365 
giorni all’anno, raggiungendo in 2 (due) ore e 30 (trenta) minuti il 
luogo ove è necessario effettuare l’Intervento. PRAGMA è tenuta ad 
avvisare il Cliente di qualsiasi ritardo nell’Intervento, nonché del 
mancato rispetto dei tempi ivi previsti. 

Art. 16. SUBAPPALTO 
16.1. Per l’esecuzione totale o parziale degli Interventi, necessitando 

fin da subito di mezzi e risorse qualitative e quantitative non 
preventivabili a priori, PRAGMA può avvalersi di altre Società 
di sua fiducia senza alcuna autorizzazione da parte del Cliente. 

16.2. Qualora PRAGMA si avvalesse di Società Terze provvederà 
tempestivamente a darne comunicazione al Cliente. 

16.3. PRAGMA dichiara di avvalersi di Società Terze ubicate nel 
territorio nazionale e internazionale dotate di competenze 
tecniche e professionali idonee per effettuare gli Interventi 
affidategli, secondo anche quando disposto e/o prescritto e/o 
autorizzato dagli Enti territoriali e dalle Normative di settore 
applicabili nel luogo di intervento in questione. 

16.4. Sarà cura di PRAGMA fornire al Cliente i dati e la 
documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti 
da parte delle Società Terze individuate, nonché la ulteriore 
documentazione eventualmente richiesta dal Cliente. 

Art. 17. SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI 
17.1. Le Parti possono stabilire per iscritto la sospensione degli 

Interventi per esigenze tecniche-produttive e/o organizzative 
e/o di sicurezza conseguenti a variazioni dei programmi 
esecutivi e/o delle modalità operative. 

17.2. PRAGMA, senza che sia necessaria autorizzazione del Cliente, 
potrà disporre l’eventuale sospensione e successiva ripresa degli 
Interventi a seguito di prescrizioni/ disposizioni impartitegli dagli 
Enti territoriali competenti e/o di controllo. A seguito del venir 
meno della causa che ha comportato la sospensione degli 
Interventi, PRAGMA si riserva di comunicare al Cliente entro 15 
(quindici) giorni, nelle forme d’uso, i tempi di ripresa dei lavori. 

17.3. PRAGMA potrà altresì sospendere gli Interventi qualora il 
Cliente non si adoperi con diligenza per fornirgli, entro 30 giorni 
dalla richiesta o entro il termine previsto dalle Autorità, tutte le 
informazioni, dati e documenti che dovessero rendersi necessari 
al fine di adempiere correttamente agli obblighi di legge. 

Art. 18. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER GLI 
INTERVENTI P.I.A. 

18.1. Il corrispettivo per ciascun Intervento potrà variare in relazione 
alla tipologia di attività svolta e alle prestazioni effettuate e può 
essere determinato o stimato solo a consuntivo delle attività. 

18.2. Il corrispettivo che il Cliente riconosce a PRAGMA per ogni 
Intervento affidato ed eseguito è calcolato - per le quantità 
effettivamente eseguite - in base al Prezzario, ed esposto con la 
predisposizione e l’approvazione del S.A.L. da parte del Cliente 

18.3. Per procedere alla fatturazione dell’attività svolta PRAGMA si 
impegna: 
a) con riferimento ai lavori di durata superiore ai 10 (dieci) 

giorni: ad inviare al Cliente, ogni fine mese e fino 
all’ultimazione degli Interventi, un prospetto di S.A.L. 
mensile; 

b) con riferimento ai lavori di durata inferiore ai 10 (dieci) 
giorni: ad inviare al Cliente un unico Prospetto di S.A.L. 
relativo a tutte le attività svolte. 

18.4. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento del S.A.L., il 
Cliente potrà trasmettere a PRAGMA, nei modi d’uso, le proprie 
osservazioni motivate. Nel caso in cui nulla pervenisse a 
PRAGMA entro tale termine, il Prospetto S.A.L. s’intende 
approvato e costituirà la base della fatturazione. 
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18.5. In caso di cessione del credito, il S.A.L. sarà trasmesso da 
PRAGMA anche alla compagnia assicurativa la quale entro 15 
(quindici) giorni lavorativi dal ricevimento del S.A.L. potrà 
trasmettere a PRAGMA nei modi d’uso le eventuali osservazioni 
motivate. Nel caso in cui nulla pervenisse a PRAGMA entro tale 
termine il prospetto di S.A.L. si intende approvato e costituirà la 
base della fatturazione. 

Art. 19. CESSIONE DEL CREDITO PER GLI INTERVENTI 
COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVA 

19.1. Qualora a PRAGMA siano affidati degli Interventi coperti da 
garanzia assicurativa, al Cliente è assegnata facoltà di cedere il 
credito della Compagnia garante a PRAGMA, evitando con ciò 
onerose anticipazioni. 

19.2. Il Cliente effettuerà la cessione del credito sottoscrivendo il 
relativo Modulo di “cessione credito” e trasmettendolo a 
PRAGMA a mezzo P.E.C. 

19.3. Con la cessione del credito il Cliente rinuncia ad ogni titolarità 
sul credito ceduto, in caso di mancata cessione del credito, il 
pagamento degli interventi è regolamentato dall’art. 26. 

19.4. Nell’ipotesi in cui la compagnia assicurativa effettui 
erroneamente il pagamento nei confronti del Cliente, 
quest’ultimo si impegna a versare tempestivamente tutte le 
somme incassate a favore di PRAGMA. 

19.5. Nei casi in cui il Cliente procedesse alla cessione del credito a 
favore di PRAGMA dovrà garantire che: 
 che il credito ceduto sia di sua esclusiva pertinenza e 

disponibilità in quanto: non anticipatamente ceduto a Terzi 
diversi da PRAGMA; non sottoposto a sequestro o 
pignoramento, né soggetto a vincolo o condizione di 
qualunque tipo; 

 che la compagnia assicurativa, con riferimento alla polizza 
azionata per l’intervento, non vanti alcun credito verso il 
Cliente che possano essere imputati a compensazione 
seppure parziale del credito ceduto. 

19.6. La cessione del credito dovrà intendersi pro solvendo, pertanto, 
in caso di insolvenza totale da parte della compagnia 
assicurativa il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo 
per gli interventi effettuati da PRAGMA entro i termini di cui 
all’art. 20. Diversamente, in caso di adempimento parziale della 
compagnia ggarante, il pagamento è liberatorio entro i limiti del 
pagamento stesso, salvo l’obbligo del Cliente di pagare a 
PRAGMA la quota-parte dei compensi (inclusa IVA) non saldata 
dalla medesima compagnia assicurativa. 

19.7. Resta fermo l’obbligo del Cliente di pagare l’IVA - non saldata 
dalla compagnia garante - entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
emissione della fattura da parte di PRAGMA, ovvero entro 30 
(trenta) giorni dalla data di ogni liquidazione a PRAGMA da parte 
della compagnia assicurativa. 

19.8. In ogni caso, il Cliente è nei confronti di PRAGMA l’unico 
soggetto contrattualmente impegnato ed obbligato al 
pagamento. Pertanto, il pagamento eventualmente effettuato 
dalla compagnia assicurativa si configura unicamente come 
eventuale modalità di adempimento dell’obbligazione. 

19.9. Il Cliente si impegna a notificare, a mezzo pec o a mezzo 
raccomandata A/R, la cessione del credito alla compagnia 
assicurativa affinchè la stessa venga effettivamente a 
conoscenza della cessione stessa, nonché a darne 
tempestivamente evidenza, nelle forme d’uso, a PRAGMA. 

19.10. Con la cessione il Cliente procede a consegnare a 
PRAGMA tutti i documenti necessari per la riscossione del 
credito stesso. 

 

19.11. Il Cliente, inoltre, riconosce a PRAGMA il diritto di surroga 
in ogni azione ed eccezione diretta alla gestione, conservazione 
e realizzazione del credito. 

19.12. Le Parti convengono che la cessione del credito non 
comporta la cessione del contratto che lo ha generato, resta 
dunque ad esclusivo carico del Cliente qualsiasi posizione 
debitoria inerente, conseguente e/o connessa ai rapporti 
contrattuali costitutivi del credito ceduto. 

Art. 20. TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI 
INTERVENTI P.I.A. 

20.1. Il pagamento delle fatture emesse da PRAGMA nei confronti del 
Cliente a seguito dell’Intervento deve essere effettuato dal 
Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di fatturazione a mezzo 
di bonifico bancario. 

20.2. Nel caso di cessione del credito, il Cliente dovrà effettuare il 
pagamento delle fatture emesse da PRAGMA di cui al 
precedente comma entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
fatturazione a mezzo di bonifico bancario per la sola somma non 
corrisposta dalla compagnia garante, compresa l’IVA di legge. 

Art. 21. GARANZIE RESE DA PRAGMA AI CLIENTI 
21.1. PRAGMA dichiara, garantisce e autocertifica, ai sensi di legge, di 

possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale allo 
svolgimento del servizio P.I.A. 

21.2. PRAGMA garantisce che l’Intervento sarà eseguito a regola 
d’arte, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a 
proprio rischio, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle presenti 
Condizioni Generali. 

21.3. PRAGMA dichiara di aver stipulato con una primaria compagnia 
di assicurazione idonea polizza assicurativa di responsabilità 
civile - con massimale adeguato - a copertura di eventuali danni 
derivanti dall’esecuzione dell’Intervento. 

21.4. PRAGMA, con riferimento al proprio personale, in osservanza 
della legge italiana, dichiara e garantisce: 
a) di corrispondere le retribuzioni dovute; 
b) di provvedere alle assistenze, alle assicurazioni e previdenze 

secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro 
applicabili; 

c) il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti norme in 
tema di sicurezza ed igiene del lavoro e l’adozione di tutte 
le misure necessarie per salvaguardare l’integrità fisica del 
personale. 

21.5. A semplice richiesta scritta del Cliente PRAGMA si rende 
disponibile a fornire allo stesso i dati e la documentazione 
attestante, per sé e per le Società Terze di cui si avvale, il 
possesso dei requisiti sopra enunciati. 

21.6. Qualora il Cliente sia dotato di un Modello di Organizzazione e 
Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 o altro strumento 
equipollente, PRAGMA si impegna a mettere in atto tutte le 
opportune azioni nei confronti degli amministratori, revisori, 
funzionari, dipendenti e/o altri rappresentanti e collaboratori al 
fine di evitare la commissione dei reati. 

Art. 22. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
22.1. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a PRAGMA, né da 

essa sarà riconosciuta, per conseguenze dannose che derivino 
direttamente e/o indirettamente da fatto doloso o colposo del 
Cliente, nonchè dalle sue eventuali omissioni nel fornire corrette 
e complete informazioni, specie per quelle previste dalla 
Piattaforma, ovvero dall’aver inserito Informazioni non veritiere 
tra quelle necessarie per l’espletamento degli Interventi.  

22.2. Altresì PRAGMA non potrà essere considerata responsabile 
qualora si rifiuti di effettuare l’Intervento a causa del mancato 
completamento delle informazioni richieste nella Piattaforma o 
della mancata fornitura della copia della Polizza Assicurativa. 
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22.3. PRAGMA non sarà responsabile degli Interventi eseguiti in 
conformità con le decisioni assunte in sede di emergenza da 
parte delle Pubbliche Autorità preposte alla gestione 
dell’emergenza o eseguiti su precisa indicazione del Cliente. 

22.4. PRAGMA non sarà responsabile della sospensione degli 
Interventi qualora sia stata concordata per iscritto tra le Parti o 
sia determinata da un provvedimento e/o un ordine della 
Pubblica Autorità, ovvero sia causata dalla mancata consegna da 
parte del Cliente d’informazioni, dati e documenti che dovessero 
rendersi necessari ai corretti adempimenti e obblighi di legge. 

22.5. PRAGMA non sarà ritenuta responsabile qualora gli 
inadempimenti siano dovuti ad eventi di forza maggiore, 
totalmente al di fuori del suo controllo, quali, a titolo 
esemplificativo, guerre, inondazioni, cataclismi o altre cause che 
la stessa non può prevenire usando la normale diligenza. 

22.6. PRAGMA non sarà responsabile di eventuali sanzioni 
amministrative e/o penali che dovessero derivare al Cliente per 
effetto di violazioni della normativa in materia ambientale, 
qualora le stesse siano state causate dalla condotta del Cliente 
stesso (es. condotta reticente o fraudolenta) o comunque non 
siano in alcun modo da ricondursi a dolo o colpa grave di 
PRAGMA. 

22.7. PRAGMA sarà responsabile, manleverà e terrà indenne il Cliente 
da ogni richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da 
terzi per danni causati dalla stessa PRAGMA e ad essa imputabili, 
fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti. 

22.8. Relativamente al funzionamento della Piattaforma si precisa che 
PRAGMA non fornisce direttamente servizi di connettività e di 
Hosting; pertanto, eventuali malfunzionamenti dei servizi 
internet e/o dei terminali usati dai Clienti o dagli Utenti, 
eventuali problemi di linea e/o di non visibilità non saranno 
imputabili alla medesima. 

22.9. PRAGMA non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti dei servizi causati da lavori di manutenzione 
della Piattaforma, da problemi tecnici su macchinari, server, 
router, linee telefoniche, reti telematiche, di sua proprietà o di 
società terze incaricate per l’erogazione di servizi. 

22.10. PRAGMA, pertanto, declina qualsiasi responsabilità in 
ordine a quanto descritto ai precedenti punto 22.8 e 22.9, e non 
sarà pertanto tenuta al risarcimento di alcun danno, sia esso 
diretto e/o indiretto, occorso ai Clienti e/o agli Utenti. 

22.11. PRAGMA garantisce comunque ai Clienti, nei casi previsti 
ai precedenti punti 22.8 e 22.9, l’operatività del Servizio e i suoi 
uffici sono contattabili con i mezzi telematici a loro disposizione. 

Art. 23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
23.1. PRAGMA è sciolta dagli obblighi derivanti dalle presenti 

Condizioni generali, nei confronti del Cliente, senza alcun 
indennizzo nè preavviso, con effetto immediato ai sensi dell’art. 
1456 c.c. nei seguenti casi: 
a) Qualora il Cliente non proceda alla compilazione e 

all’aggiornamento delle Informazioni richiesta nella 
Piattaforma, ovvero nell’ipotesi in cui il Cliente inserisca 
Informazioni non corrette e non veritiere; 

b) Il Cliente effettui le operazioni di Reverse Engineering, la 
decompilazione o il disassemblaggio della Piattaforma o di 
parte di essa, ovvero violi la normativa vigente sulla 
proprietà intellettuale; 

c) Ritardo del Cliente nel pagamento superiore a 30 giorni 
anche di una sola fattura relativa agli Interventi di P.I.A o 
manchi di effettuare il pagamento dell’Abbonamento al 
servizio di PASSO; 

d) Violi la clausola di esclusiva di cui all’art. 33 (esclusiva); 
e) Qualora il Cliente non si adoperi con diligenza nel fornire a 

PRAGMA, entro 30 giorni dalla richiesta o nel più breve 
termine stabilito dalle Autorità competenti, tutte le 

informazioni, i dati e i documenti che dovessero rendersi 
necessari al fine di adempiere correttamente alle 
prescrizioni dell’Autorità ovvero agli obblighi di legge; 

f) Qualora per il Cliente venga aperta o richiesta una 
procedura concorsuale o di amministrazione controllata ai 
sensi della normativa vigente. 

23.2. Il Cliente potrà risolvere il presente contratto senza alcun 
indennizzo né preavviso, con effetto immediato ai sensi dell’art. 
1456 codice civile nei seguenti casi: 
a) l’Intervento non è stato eseguito da PRAGMA a regola 

d’arte; 
b) Ritardo da parte di PRAGMA di almeno 2 (due) ore e 30 

(trenta) minuti rispetto al tempo di Intervento 
preventivato; 

c) Apertura o richiesta di accesso ad una procedura 
concorsuale o di amministrazione controllata ai sensi della 
normativa vigente. 

23.3. Le Parti dovranno manifestare la propria volontà di avvalersi 
della clausola risolutiva espressa a mezzo PEC o raccomandata 
A/R. La circostanza che l’avente diritto non si sia avvalso in 
qualche caso o per qualche tempo della clausola risolutiva 
espressa, non lo priverà della facoltà di avvalersene 
successivamente, perdurando l’inadempienza che ne costituisce 
il presupposto. 

23.4. L’utilizzo della clausola risolutiva espressa da parte del Cliente 
comporta il dovere di corrispondere a PRAGMA il dovuto per gli 
Interventi svolti sino a quel momento. 

Art. 24. EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 
24.1. Lo scioglimento del presente contratto per una qualsiasi causa 

fra quelle sopra indicate comporta l’impossibilità per il Cliente di 
usufruire a qualsiasi titolo dei servizi offerti da PRAGMA dalle 
presenti Condizioni Generali. Conseguentemente, il Cliente 
potrà incaricare qualsiasi impresa per l’effettuazione degli 
Interventi di cui dovesse necessitare successivamente alla data 
dello scioglimento. 

24.2. Lo scioglimento del presente contratto, fatta salva l’avvalersi da 
parte del Cliente della clausola di risoluzione espressa, non 
comporta la revoca degli eventuali Moduli d’Incarico di cui 
all’art. 11 inviati dal Cliente a PRAGMA sino a quel momento. 
PRAGMA procederà alla regolare esecuzione degli Interventi e i 
rapporti tra le Parti continueranno ad essere regolamentati dalle 
presenti Condizioni Generali fino all’ultimazione degli Interventi. 

24.3. Lo scioglimento del contratto non comporta l’automatica 
cancellazione del Profilo del Cliente e degli Utenti dal medesimo 
creati. 

Art. 25. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLA 
PIATTAFORMA 

25.1. Il Cliente ed i suoi Utenti prendono atto che PRAGMA è l’unica 
titolare dei diritti di proprietà della Piattaforma (inclusi 
software, documentazioni e programmi) e a quant’altro sia stato 
messo a disposizione, realizzato e sviluppato nella Piattaforma. 

25.2. Sulla Piattaforma sono espressamente vietate modifiche, 
operazioni di Reverse Engineering, decompilazione o 
disassemblaggio anche solo di sue parti, anche se per ricavarne 
dei derivati. 

Art. 26. RISERVATEZZA 
26.1. Le Parti si impegnano, sia durante la vigenza del contratto e 

anche dopo la sua cessazione a non divulgare né utilizzare i dati 
e/o le informazioni di qualsiasi natura di cui siano venute a 
conoscenza in ragione del contratto stesso. 

26.2. Ciascuna Parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie 
per garantire e tutelare la natura confidenziale di suddette 
informazioni. 
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26.3. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare quanto previsto nel 
presente articolo a dipendenti, collaboratori, sub-fornitori e, in 
generale, a tutti coloro che direttamente o indirettamente, 
possano venire a conoscenza delle informazioni, in esecuzione 
del presente contratto. 

26.4. La durata dell’impegno previsto nel presente articolo decorre 
dalla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e per 
tutta la durata necessaria alla tutela delle Parti e, in ogni caso, 
per la durata successiva di anni 5 (cinque) dalla conclusione dei 
rapporti contrattuali tra le Parti. 

Art. 27. ESCLUSIVA A FAVORE DI PRAGMA 
27.1. Il Cliente non può incaricare per l’effettuazione dei servizi di 

P.I.A. - da eseguirsi nel territorio nazionale e negli altri Paesi in 
cui PRAGMA opera - soggetti diversi da PRAGMA per tutta la 
durata del presente contratto. 

Art. 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
28.1. Le Parti dichiarano: 

- di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla 
protezione dei dati personali conferiti per l’adempimento 
degli obblighi connessi al presente contratto; 

- di essere a conoscenza dei diritti previsti dal Reg. UE n. 
679/2016 e del D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018; 

28.2. di improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza nel pieno rispetto delle norme vigenti ed in 
particolare per quanto concerne le misure di sicurezza da 
adottare. 

28.3. Per le modalità di trattamento e ogni altra informazione relativa 
ai dati personali presenti nella Piattaforma si rimanda 
all’Informativa Privacy. 

28.4.  Fornendo i dati necessari per la sottoscrizione del Modulo 
d’Incarico e del Modulo di cessione del credito, le Parti prestano 
il loro consenso al trattamento dei dati personali richiesti per le 
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
contratto e agli adempimenti convenuti, fermo restando che 
devono adottare le misure necessarie ad impedire l’accesso ai 
dati medesimi a terze parti non autorizzate al trattamento. 

28.5. I dati personali saranno comunicati a terze parti solo per 
adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti 
da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede 
giudiziaria. 

Art. 29. DISPOSIZIONI FINALI E LEGGE APPLICABILE 
29.1. Le presenti Condizioni Generali ed i relative allegati racchiudono 

integralmente la volontà delleparti e annullano ogni precedente 
impegno o qualunque altro contemporaneo accordo orale o 
scritto intervenuto tra le parti stesse. 

29.2. La lingua a disposizione per la conclusione del contratto è 
l’Italiano e le presenti Condizioni Generali, il Modulo d’Incarico 
e il Modulo di Cessione del Credito sono disciplinati dalla Legge 
italiana. 

29.3. Qualora le Condizioni Generali e/o in generale i contenuti della 
Piattaforma siano scritte in lingue diverse e in caso di conflitto 
tra la versione Italiana e quella in altra lingua prevarrà la 
versione italiana. 

29.4. Ogni modifica delle presenti Condizioni Generali dovrà avvenire 
esclusivamente in forma scritta a pena di nullità. 

29.5. Per quanto non espressamente ed esplicitamente riportato si 
rimanda alle disposizioni del codice civile italiano, artt. 1655 c.c. 
e ss. e 1260 c.c. e ss. 

Art. 30. FORO COMPETENTE 
Nel caso di controversie e contestazioni aventi ad oggetto il Servizio 
e gli Interventi di P.I.A. le Parti tenteranno di addivenire ad una 
risoluzione bonaria nel termine di 40 giorni da una prima 
contestazione. Trascorso inutilmente detto termine, le Parti 
potranno adire l’autorità giudiziaria competente individuata nel 
Tribunale di Ravenna. 
 
 

 
Il presente documento costituito di totali 7 pagine, redatto in formato PDF è sottoscritto dal Legale Rappresentante pro tempore 
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adesione diverranno Emittenti del Sistema di servizio. Tale documento è disponibile ad ognuno degli aderenti, come stabilito nel 
testo di Adesione al Sistema di Servizio di PASSO sottoscritto dagli Emittenti.  
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Introduzione al Prezzario di Pragmatica Ambientale Srl 

 

Il presente listino raccoglie le voci di costo di personale, materiali, mezzi e attrezzature che si 

rendono necessari per l’espletamento del servizio di Pronto Intervento Ambientale, sia per le 

fasi emergenziali che per quelle successive, finalizzate al rispetto delle vigenti normative in 

tema di ambiente e sicurezza. 

Le voci riportate nel documento prendono in esame prezzi da applicare per le attività in fase 

di Emergenza e prezzi da applicare per Attività Programmabili. 

Per Attività in fase di Emergenza si intende l’attività eseguita/da eseguire nell’intervallo di 

tempo che intercorre tra l’avvenuto incidente e il contenimento effettivo della propagazione 

degli inquinanti nelle diverse matrici ambientali potenzialmente interessate dalla 

contaminazione. 

Per Attività Programmabili si intendono quelle azioni programmabili effettuate 

successivamente alla fase di Emergenza, previste dalle vigenti normative al fine di garantire 

un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. 
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MAESTRANZE 
Codice Descrizione Tipo giornata Periodo Unità di misura Prezzo 

01 01 01 
 DIRETTORE OPERATIVO 

Ordinaria 
diurno h € 79,00 

serale h € 90,00 

notturno h € 105,00 

Festivo 
diurno h € 105,00 

serale h € 122,00 

notturno h € 146,00 

 
01 01 02 

RESPONSABILE 
TECNICO 

Ordinaria 
diurno h € 75,00 

serale h € 86,00 

notturno h € 101,00 

Festivo 
diurno h € 101,00 

serale h € 118,00 

notturno h € 142,00 

01 01 03 SPECIALIST Ordinaria A CONSUNTIVO 

01 01 04 RESPONSABILE DI 
CANTIERE 

Ordinaria 
diurno h € 54,00 

serale h € 65,00 

notturno h € 80,00 

Festivo 
diurno h € 80,00 

serale h € 97,00 

notturno h € 121,00 

01 01 05 TECNICO SENIOR 

Ordinaria 
diurno h € 59,00 

serale h € 71,00 

notturno h € 88,00 

Festivo 
diurno h € 88,00 

serale h € 106,00 

notturno h € 132,00 

01 01 06  TECNICO JUNIOR 

Ordinaria 
diurno h € 43,00 

serale h € 52,00 

notturno h € 65,00 

Festivo 
diurno h € 65,00 

serale h € 78,00 

notturno h € 97,00 

01 01 07 CAPO SQUADRA 

Ordinaria 
diurno h € 41,00 

serale h € 50,00 

notturno h € 62,00 

Festivo 
diurno h € 62,00 

serale h € 74,00 

notturno h € 93,00 

01 01 08  
OPERAIO 
SPECIALIZZATO/OPERA
TORE 

Ordinaria 
diurno h € 39,00 

serale h € 46,00 

notturno h € 58,00 

Festivo 
diurno h € 58,00 

serale h € 69,00 

notturno h € 86,00 
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01 01 09 OPERAIO QUALIFICATO  

Ordinaria 
diurno h € 35,00 

serale h € 41,00 

notturno h € 52,00 

Festivo 
diurno h € 52,00 

serale h € 62,00 

notturno h € 77,00 

01 01 10  OPERAIO COMUNE 

Ordinaria 
diurno h € 29,00 

serale h € 34,00 

notturno h € 43,00 

Festivo 
diurno h € 43,00 

serale h € 50,00 

notturno h € 64,00 
 
 
 

TRASFERTE 
Codice Descrizione Unità di misura Prezzo 

01 02 01 Trasferta con pranzo o cena ca € 24,00 
01 02 02 Trasferta con pranzo e cena ca € 50,00 
01 02 03 Trasferta con alloggio ca € 135,00 

 
 
 

MAGGIORAZIONI PER LAVORI IN EMERGENZA 

Codice Descrizione Valore 
100 Intervento in emergenza diurna 30% 
101 Intervento in emergenza notturna 50% 
102 Intervento festivo in aggiunta ai suddetti coefficienti 20% 
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AUTOMEZZI 

02 01  Automezzi Unità di Misura Prezzo 
02 01 01 Autocarro km € 2,05 
02 01 02 Automobile km € 0,72 
02 01 03 Automobile 4X4 km € 0,90 
02 01 04 Bilico autoartlcolato km € 2,25 
02 01 05 Furgone 35 q.li km € 1,15 
02 01 04 Furgone 65 q.li km € 1,18 

02 01 06 Cisterna   scarrabile da 10 mc gg € 70,00 
02 01 07 Fuoristrada  gg € 220,00 
02 01 08 Autobotte canal/jet fino a 4 mc. h € 75,00 
02 01 09 Autobotte con cisterna e rimorchio h € 85,00 
02 01 10  Autocarro 3 assi h € 75,00 
02 01 11 Autocarro 4 assi h € 83,00 
02 01 12 Autocarro 4x4 portata utile 35 q h € 22,75 
02 01 13 Autocarro motrice con impianto scarrabile h € 85,00 
02 01 14 Autocarro portata utile 100 q con gru h € 85,00 
02 01 15 Autocarro portata utile 20 q con gru h € 26,50 
02 01 16 Bilico aspirante  h € 65,00 
02 01 17 Bilico ADR h € 110,00 
02 01 18 Bilico Kilolitrica h € 110,00 
02 01 19 Canal-Jet/Autobotte a depressione  h € 95,00 
02 01 20 Canal-Jet/Autobotte a depressione a norma ADR h € 100,00 

02 01 21 Carrellone per trasporto mezzi h € 83,00 

02 01 22 Rimorchio h € 22,00 

02 01 25 Rimorchio cisterna h € 28,00 

02 01 26 Carrello h € 40,00 
02 02 Fermo Mezzo     
02 02 01 Sosta per automezzi h € 75,00 

FATT MAGG Per articoli non presenti nel listino si applica una maggiorazione 
del 25% su evidenza fattura % 25 
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MEZZI D'OPERA  

03 01 01 Aspirapolvere/Aspiraliquidi h € 54,00 
03 01 02 Escavatore cingolato fino 110 qli  h € 73,00 
03 01 03 Escavatore cingolato fino 250 qli   h € 90,00 
03 01 04 Escavatore cingolato fino 330 qli h € 110,00 
03 01 05 Escavatore gommato 140-230 qli h € 50,00 
03 01 06 Escavatore gommato fino 140 qli h € 42,00 
03 01 07  martello demolitore da 12kg h € 13,00 
03 01 08  martello demolitore da 20kg h € 17,00 
03 01 09 Miniescavatore fino 50 qli  h € 55,00 
03 01 10 Miniescavatore oltre 50 qli  h € 70,00 
03 01 11 Minipala cingolata 30 q.li h € 48,50 
03 01 12 Minipala gommata 30 qli h € 48,50 
03 01 13 Motocarriola h € 45,00 
03 01 14 Motospazzatrice  h € 45,00 
03 01 15 Pala cingolata fino 150 q.li h € 90,00 
03 01 16 Pala gommata fino a 150 q.li h € 75,00 
03 01 17 Pala gommata oltre 150 q.li h € 80,00 
03 01 18 Piastra compattante  h € 8,50 
03 01 19 Rullo vibrante (26/40 q larghezza cm 130 doppio filo muro) h € 21,00 
03 01 20 Ruspa  h € 70,00 
03 01 21 Spazzatrice a bordo larg 110-130 cm h € 41,00 
03 01 22 Terna h € 70,00 
03 01 23 Trattore cingolato h € 67,00 
03 01 24 Trattore gommato h € 67,00 
03 01 25 Martello idraulico da braccio con utensile a punta, peso 150kg gg € 64,35 
03 01 26 Martello idraulico da braccio con utensile a punta, peso 250kg gg € 78,00 
03 01 27 Martello idraulico da braccio con utensile a punta, peso 300kg gg € 91,00 
03 01 28 Martello idraulico da braccio con utensile a punta, peso 70kg gg € 58,50 
03 01 29 Pinza idraulica per Demolizione di CLS gg € 220,00 

FATT MAGG Per articoli non presenti nel listino si applica una maggiorazione del 
25% su evidenza fattura % 25 
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MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

04 01 Mezzo Unità di 
Misura Prezzo 

04 01 01 Gru portata 3 t h € 28,28 
04 01 02 Autogru da 30 t h € 67,20 
04 01 03   Autogru fino a 70 t h € 120,00 
04 01 04 Autogru da 110 t h € 135,00 
04 01 05 Piattaforma elevabile fino a 16 m di altezza gg € 341,25 
04 01 06 Sollevatore fino a 16 m di altezza gg € 590,00 
04 01 07 Cestello a norma per sollevatore gg € 90,00 

FATT MAGG Per articoli non presenti nel listino si applica una 
maggiorazione del 25% su evidenza fattura % 25 

 
 
 

MEZZI SPECIALI 

05 01 Mezzo Unità di 
Misura Prezzo 

02 01 01 Autobotte 4x4 canal/jet fino a 4 mc. h € 70,00 
02 01 02 Autobotte ADR canal/jet fino a 4 mc h € 90,00 
02 01 03 Autocarro 4x4 portata utile 35 q h € 22,75 
05 01 04 Pompa travaso fino a 20 mc/ora h € 55,58 
05 01 05 Pompa travaso oltre 20 mc/ora h € 61,43 
05 01 06  Unità Indagine h € 71,50 
05 01 07 Unità Mobile di Emergenza h € 103,50 
05 01 08 Unità mobile travasi h € 71,00 
05 01 09 Barca a motore  gg € 197,93 
05 01 10 Betoniera a scoppio gg € 36,08 
05 01 11 Betoniera elettrica gg € 36,08 
05 01 12 Escavatore a risucchio gg € 2.550,00 
05 01 13 Escavatore a risucchio ADR gg € 2.850,00 
05 01 14  Escavatore a risucchio ATEX gg € 3.000,00 
05 01 15 Gommone  gg € 110,00 
05 01 16 Gommone Con Motore  gg € 225,00 

FATT MAGG Per articoli non presenti nel listino si applica una 
maggiorazione del 25% su evidenza fattura %  25 
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ATTREZZATURE SPECIALI 
06 01 Attrezzature  Unità di Misura  Prezzo 
06 01 01 Anemometro digitale gg € 70,00 
06 01 02 Cercafughe gas gg € 48,00 
06 01 03 Cercatubi gg € 47,59 
06 01 04 Esplosimetro gg € 52,00 
06 01 05 Fotoionizzatore a PID gg € 47,00 
06 01 06 Freatimetro gg € 9,00 
06 01 07 Freatimetro con interfaccia acqua-olio max 60 m gg € 19,00 
06 01 08 Kit analisi da campo acque ca € 51,50 
06 01 09 Kit analisi da campo terreni ca € 50,00 
06 01 10 kit otturatori gg € 10,50 
06 01 11 Manometro digitale gg € 32,50 
06 01 12 Ossigeno disciolto gg € 38,00 
06 01 13 Phmetro gg € 38,00 
06 01 14 Pompa pneumatica + Skimmer gg € 17,00 
06 01 15 Potenziale Redox gg € 38,00 
06 01 16 Rilevatore multigas  gg € 42,00 
06 01 17 Sistema roll gliss gg € 108,50 
06 01 18 Solidi totali disciolti gg € 38,00 
06 01 19 Sonda multiparametrica  gg € 50,00 
06 01 20 Termometro portatile gg € 38,00 
06 01 21 Drone gg € 200,00 

FATT MAGG Per articoli non presenti nel listino si applica una 
maggiorazione del 25% su evidenza fattura % 25 
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MATERIALE DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE 

07 01 Materiali  Unità di 
Misura Prezzo  

07 01 01 Barriere assorbenti da 10 mt x 20 cm ca € 438,00 
07 01 02 Barriere assorbenti da 10 mt x 40 cm ca € 1.400,00 
07 01 03 Barriere assorbenti da 3 mt diam 20 cm ca € 36,50 
07 01 04 Big-bags (1 mc) omologati ca € 18,50 
07 01 05 Big-bags (1/2 mc) omologati ca € 15,50 
07 01 06 Biostuoia mq € 2,40 
07 01 07 Carboni attivi per acque e aria kg € 2,35 
07 01 08 Cuscini Assorbenti  ca € 18,00 
07 01 09 Disperdente emulsionante  l € 5,10 
07 01 10 Granulato assorbente (per prodotti chimici) kg € 4,40 
07 01 11 Granulato assorbente per  acque (per oli) kg € 4,40 
07 01 12 Granulato assorbente per terreni (per oli) kg € 1,55 
07 01 13 Nolo Barriera galleggiante  da 10 mt gg € 14,63 
07 01 14  Panne assorbenti  - Formato cm 40*50 sc € 83,50 
07 01 15 Rotolo assorbente per oli h 50 cm m € 3,35 
07 01 16 Rotolo assorbente per oli h 80 cm m € 5,27 
07 01 17 Sacchi in juta (1001t) ca € 2,95 
07 01 18 Telo in polietilene (200 gr/mq) kg € 4,45 
07 01 19 Tessuto non tessuto 200 gr/mq mq € 1,45 

FATT MAGG Per articoli non presenti nel listino si applica una 
maggiorazione del 25% su evidenza fattura % 25 
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ATTREZZATURE MATERIALI VARI 

08 01 Attrezzature/Materiali Unità di 
misura Prezzo 

08 01 01 Decespugliatore spallato 2 tempi, potenza max 1.9 HP/1 4kW gg € 60,00 
08 01 02 Gruppo elettrogeno da 100KW a 150KW alimentazione diesel gg € 105,00 
08 01 03 Gruppo elettrogeno da 12KW a 20KW alimentazione diesel gg € 54,00 
08 01 04 Gruppo elettrogeno da 150KW a 250KW alimentazione diesel gg € 169,00 
08 01 05 Gruppo elettrogeno da 20KW a 30KW alimentazione diesel gg € 58,00 
08 01 06 Gruppo elettrogeno da 250K a 300 alimentazione disel gg € 180,00 
08 01 07 Gruppo elettrogeno da 30KW 60KW alimentazione diesel gg € 65,00 
08 01 08 Gruppo elettrogeno da 60KW a 100W alimentazione diesel gg € 78,10 
08 01 09 Gruppo elettrogeno da 6KW a 12KW alimentazione benzina gg € 47,00 
08 01 10 Gruppo elettrogeno fino a 5KW alimentazione benzina gg € 41,00 
08 01 11 Idropulitrice -acqua calda monofase 120-140 bar gg € 37,00 
08 01 12 Idropulitrice -acqua calda trifase 150-170 bar gg € 45,00 
08 01 13 Idropulitrice -acqua calda trifase 180-200 bar gg € 55,00 
08 01 14 Idropulitrice -acqua fredda a scoppio 180-200 bar gg € 51,00 
08 01 15 Idropulitrice -acqua fredda monofase 100-120 bar gg € 23,00 
08 01 16 Idropulitrice -acqua fredda trifase 150 – 170 bar  gg € 32,00 
08 01 17 Motocompressore It/min 2000  gg € 52,00 
08 01 18 Motocompressore It/min 2800  gg € 57,00 
08 01 19 Motocompressore It/min 3100  gg € 67,50 
08 01 20 Motocompressore It/min 3600  gg € 75,00 
08 01 21 Motocompressore It/min 4300  gg € 82,00 
08 01 22 Motocompressore It/min 5000  gg € 88,65 
08 01 23 Motocompressore t/mn 7 -9000 gg € 128,00 
08 01 24 Motosega motore gg € 40,00 
08 01 25 Tagliasiepi gg € 80,00 
08 01 26 Pompa ad immersione 220 V gg € 180,00 
08 01 27 Pompa ad immersione 380 V gg € 260,00 
08 01 28 Motopompa gg 120,00 
08 02 RECINZIONI     
08 02 01 Copripicchetti ca € 1,35 
08 02 02 Filo di sostegno e tendirete m € 1,15 
08 02 03 Rete elettrosaldata zincata a fili orizzontali ondulati m € 15,50 
08 02 04 Rete in plastica rossa da cantiere h 150 cm m € 6,60 
08 02 05 Rete in plastica rossa da cantiere h 180 cm m € 8,25 
08 02 06 Rete ombreggiante h 200 cm m € 4,40 
08 02 07 Tondino in ferro supporto rete m € 1,70 
08 03 BARRIERE     
08 03 01 New Jersey in plastica gg/cad € 15,00 
08 04 UNITA' Dl SICUREZZA STRADALE     
08 04 01 Impianto semaforico gg € 65,00 
08 04 02 Segnaletica per sicurezza stradale  gg € 105,00 
08 05 CEMENTO     
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08 05 01 Cemento ln sacchi da 25 kg ca € 5,85 
08 05 02 Cemento tipo 425 in sacchi da 25 kg ca € 8,50 
08 05 03 Cemento a pronta presa in sacchi da 25 kg ca € 12,50 
08 05 04 Malta pronta in sacchi da 25 kg ca € 7,00 
08 06 TUBAZIONI     
08 06 01 Anelli In Cls   m € 50,00 
08 06 02 Tubo In Pvc D 150  m € 15,00 
08 06 03 Tubo In Pvc D 200 m € 17 
08 06 04 Tubo In Pvc D 315 m € 40 
08 06 05 Tubo In Pvc Oltre D 315 m € 120 
08 07 CISTERNE, CONTAINERS E CONTENITORI VARI     
08 07 01 Cisternetta 1 mc  ca € 205,00 
08 07 02 Fusti vuoti 200L (ferro ad apertura completa) ca € 90,00 
08 07 03 Fusti vuoti 200L (ferro con tappo e tappino e coperchio asportabile) ca € 105,50 
08 07 04 Fusti vuoti 200L (ferro con tappo e tappino) ca € 85,00 
08 07 05 Fusti vuoti 200L (polietilene con coperchio asportabile) ca € 97,00 
08 07 06 Fusti vuoti 200L (polietilene con tappo e tappino) ca € 100,00 
08 07 07 Cisterna 10 mc gg € 200,00 
08 07 08 Container capacità: 12 mc gg € 30,00 
08 07 09 Container capacità: 30 mc gg € 42,00 
08 07 11 Container/cisterna 30 mc gg € 74,00 
08 07 12 Vasca scarrabile fino a 30mc gg € 25,00 
FATT 
MAGG 

Per articoli non presenti nel listino si applica una maggiorazione del 
25% su evidenza fattura % 25  
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INDAGINI 

09 01 MICROCAROTAGGI (materiale di consumo) Unità di 
misura Prezzo 

09 01 01 Esecuzione microcarotaggi diametro 56 mm - fino a profondità di 5 m m € 20,00 
09 01 02 Esecuzione microcarotaggi diametro 56 mm - oltre profondità di 5 m m € 30,00 
09 02  SONDAGGI AMBIENTALI PIEZOMETRI E CAMPIONAMENTO     
09 02 01 Carico Scarico e Revisione a fine lavori ca € 610,00 

09 02 02 Trasferimento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione e 
rotopercussione  km € 3,00 

09 03 
INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA Dl PERFORAZIONE IN 
CORRISPONDENZA Dl CIASCUN PUNTO Dl INDAGINE, compreso il 
primo, su aree pianeggianti accessibili. 

    

09 03 01 Per installazione da m 0 a m 300 di distanza ca € 64,00 
09 03 02 Per installazione da m 300 a m 1000 di distanza ca € 93,00 

09 04  
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A 
CAROTAGGIO CONTINUO, di diametro 101-127 mm, a secco, in terreni a 
granulometria fine quali argille,limi, limi -sabbiosi.  

    

09 04 01 Per profondità da m 00 a m 20 dal p. c. m € 88,00 
09 04 02 Per profondità da m 20 a m 40 dal p. c. m € 93,00 
09 04 03 Per profondità da m 40 a m 60 dal p. c. m € 117,80 
09 04 04 Per rofondità da m 60 a m 80 dal p. c. m € 152,50 

09 05 
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A 
CAROTAGGIO CONTINUO,di diametro 101-127 mm, a secco in terreni a 
granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose  o in roccia  

    

09 05 01 Per profondità da m 00 a m 20 dal p. c. m € 122,00 

09 05 02 Per profondità da m 20 a m 40 dal p. c. m € 124,00 

09 05 03 Per profondità da m 40 a m 60 dal p. c. m € 143,00 

09 05 04 Per profondità da m 60 a m 80 dal p. c. m € 183,00 

09 06 
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A 
CAROTAGGI CONTINUO, di diametro 101-127 mm, a secco, in terreni a 
granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli  

    

09 06 01 Per profondità da m 00 a m 20 dal p. c. m € 128,00 

09 06 02 Per profondità da m 20 a m 40 dal p. c. m € 134,00 

09 06 03 Per profondità da m 40 a m 60 dal p. c. m € 169,00 

09 06 04 Per profondità da m 60 a m 80 dal p. c. m € 207,00 

09 06 05 Impiego di corona diamantata durante la perforazione in roccia m € 83,00 

09 07 
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A 
CAROTAGGIO CONTINUO di diametro 152-198 mm, a secco, in terreni a 
granulometria fine quali argille,limi, limi -sabbiosi    

    

09 07 01 Per profondità da m 00 a m 20 dal p.c. m € 99,50 

09 07 02 Per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. m € 104,00 

09 07 03 Per profondità da m 40 a m 60 dal p.c. m € 123,80 

09 07 04 Per profondità da m 60 a m 80 dal p.c. m € 163,50 
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09 08 
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A 
CAROTAGGIO CONTINUO di diametro 152-198 mm, a secco, in terreni a 
granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose  o in roccia  

    

09 08 01 Per profondità da m 00 a m 20 dal p.c. m € 127,40 

09 08 02 Per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. m € 132,30 

09 08 03 Per profondità da m 40 a m 60 dal p.c. m € 151,90 

09 08 04 Per profondità da m 60 a m 80 dal p.c. m € 210,70 

09 09 
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A 
CAROTAGGIO CONTINUO, di diametro 152-198 mm, a secco, in terreni a 
granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli  

    

09 09 01 Per profondità da m 00 a m 20 dal p.c. m € 143,00 

09 09 02 Per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. m € 153,50 

09 09 03 Per profondità da m 40 a m 60 dal p.c. m € 174,00 

09 09 04  Per profondità da m 60 a m 80 dal p.c. m € 223,50 

09 09 05 Impiego di corona diamantata durante la perforazione in roccia m € 94,00 

09 10 
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A 
CAROTAGGIO CONTINUO, di diametro max 118 mm, con carotiere 
doppio in roccia 

    

09 10 01 con circolazione di aria m € 213,00 

09 10 02 con circolazione di fluidi m € 188,50 

09 10 03 Perforazioni Inclinate diam. Max. 200, sovrapprezzo m € 20,50 

09 11 
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A 
DISTRUZIONE Dl NUCLEO, di diametro max 200 mm, in terreni a 
granulometria fine quali argille, lime e lime sabbiose  

    

09 11 01 Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c. m € 49,50 

09 11 02 Per profondità da m 40 a m 80 dal p. c. m € 63,00 

09 12 
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A 
DISTRUZIONE Dl NUCLEO, di diametro max 131 mm, in terreni a 
granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose  

    

09 12 01 Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c. m € 59,48 

09 12 02 Per profondità da m 40 a m 80 dal p. c. m € 72,15 

09 13 
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A 
DISTRUZIONE Dl NUCLEO, di diametro max 131 mm, in terreni a 
granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli  

    

09 13 01 Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c. m € 103,00 

09 13 02 Per profondità da m 40 a m 80 dal p. c. m € 127,50 

09 14 
IMPIEGO Dl RIVESTIMENTI METALLICI PROVVISORI IN FORI ESEGUITI A 
CAROTAGGIO O A DISTRUZIONE IN TERRENI Dl QUALSIASI 
GRANULOMETRIA 

    

09 14 01 Per profondità da m 00 a m 40 dal p. c. m € 13,65 

09 14 02 Per profondità da m 40 a m 80 dal p. c. m € 19,50 
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09 15 
PRELIEVO Dl CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO Dl SONDAGGI A 
ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A 
PRESSIONE, CON FUSTELLE IN ACCIAIO INOX (SHELBY) 

    

09 15 01 Per prelievo da m 00 a m 20 dal p. c. ca € 98,00 

09 15 02 Per prelievo da m 20 a m 40 dal p. c. ca € 123,00 

09 15 03 Per prelievo da m 40 a m 60 dal p. c. ca € 149,00 

09 15 04 Per prelievo da m 60 a m 80 dal p, c. ca € 173,50 

09 16 COMPILAZIONE E FORNITURA Dl CASSETTA PORTA-CAROTE di 
dimensioni 1x0,5x0-1     

09 16 01 Per ciascuna cassetta ca € 24,00 

09 17 COMPENSO ORARIO PER SOSTA DELL'ATTREZZATURA Dl 
PERFORAZIONE E RELATIVO PERSONALE     

09 17 01 Per ciascuna ora di sosta h € 220,00 

09 18 SVILUPPO PIEZOMETRO     

09 18 01 Sviluppo piezometro mediante sistema AIR LIFT o pompa sommersa h € 100,00 

09 19 ESECUZIONE Dl PROVA Dl PERMEABILITA' NEL CORSO Dl SONDAGGI A 
ROTAZIONE     

09 19 01 Prova di pompaggio con pozzi e piezometri - per ora di prova h € 156,00 

09 19 02 Prova di pompaggio con pozzi e piezometri - per ogni allestimento della 
prova da 0 a 80 m dal p.c. ca € 207,00 

09 19 03 Prova in foro in terreni (tipo Lefranc) - per ora di prova h € 190,00 

09 19 04 Prova in foro in terreni (Tipo Lefranc) - per ogni installazione della prova 
da 0 a 80 m dal p.c. ca € 250,00 

09 19 05 Prova in roccia (tipo Lugeon) - per ogni ora di prova h € 207,00 

09 19 06 Prova in roccia (tipo Lugeon) - per ogni installazione della prova da 0 a 
80m da .c. ca € 275,00 

09 19 07 Prova Slug Test - per ogni ora di prova ca € 103,00 
09 19 08 Prova Slug Test - per ogni installazione della prova da 0 a 80 m da p.c. ca € 156,50 

09 20 

INSTALLAZIONE ENTRO FORO Dl SONDAGGIO Dl PIEZOMETRO A TUBO 
APERTO di diametro 2 pollici, compresa la fornitura dei tubi di 
collegamento e la formazione del dreno e dei tappi impermeabili, 
compreso chiusino metallico fuori terra. 

    

09 20 01 Per allestimento piezometro ca € 152,00 

09 20 02 Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p. c. m € 28,00 

09 21 

INSTALLAZIONE ENTRO FORO Dl SONDAGGIO Dl PIEZOMETRO A TUBO 
APERTO di diametro 3 pollici, compresa la fornitura dei tubi di 
collegamento e la formazione del dreno e dei tappi impermeabili, 
compreso chiusino metallico fuori terra. 

    

09 21 01 Per allestimento piezometro ca € 152,00 

09 21 02 Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p.c. m € 36,00 

09 22  

INSTALLAZIONE ENTRO FORO Dl SONDAGGIO Dl PIEZOMETRO A TUBO 
APERTO di diametro 4 pollici, compresa la fornitura dei tubi di 
collegamento e la formazione del dreno e dei tappi impermeabili, 
compreso chiusino metallico fuori terra. 

    

09 22 01  Per allestimento piezometro m € 175,00 

09 22 02 Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p.c. m € 41,00 
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09 23 RIEMPIMENTO DEI FORI Dl SONDAGGIO CON MATERIALE Dl RISULTA 
ADDITIVATO CON MISCELA CEMENTIZIA     

09 23 01 Per ogni metro di riempimento da m 00 a m 80 da p. c. m € 17,00 

09 24 COMPRESSORE PER PRODUZIONE ARIA     

09 24 01 Compressore per la produzione di aria per la perforazione gg € 200,00 

09 25 PROVA IDRAULICA     

09 25 01 Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per 
esecuzione prove di portata ca € 840,00 

09 26 ESECUZIONE Dl PROVA Dl PORTATA PER LA DETERMINAZIONE DEI 
PARAMETRI IDRODINAMICI DELL'ACQUIFERO     

09 26 01 Per ogni ora, con pompa da 25 KW h € 65,00 

09 26 02 Per ogni ora, con pompa da 60 KW h € 81,00 

09 26 03 Per ogni ora, con pompa da 120 KW h € 96,50 

09 27 Esecuzione Slug test     

09 27 01 Esecuzione di slug test per la determinazione della trasmissività 
dell'acquifero. ca € 263,00 

09 28 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CON PUNTA MECCANICA CPT     

09 28 01 Approntamento del penetrometro per prova penetrometrica statica (CP 
T) compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori ca € 395,00 

09 28 02 

Istallazione, o reistallazione dopo preforo, del penetrometro per prova 
penetrometrica statica (CPT) in corrispondenza di ciascun punto di 
indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali 
mezzi di trasporto 

ca € 174,00 

09 28 03 

Esecuzione di prova penetrometrica statica (CPT) con penetrometro 
avente capacità di spinta minima 10 t, con misura della resistenza di 
punta qc e di attrito laterale fs ogni 20 cm, compresa la restituzione 
grafica dei dati. 

m € 21,00 

09 29 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SCPT     

09 29 01 Approntamento del penetrometro per prova penetrometrica dinamica 
compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori ca € 395,00 

09 29 02 

Installazione, o reinstallazione dopo preforo, del penetrometro per prova 
penetrometrica dinamica in corrispondenza di ciascun punto di indagine, 
compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di 
trasporto 

ca € 160,00 
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09 29 03 
Esecuzione di prova penetrometrica dinamica con penetrometro 
provvisto di massa battente da 160 libbre a sganciamento automatico 
con altezza di caduta 75 cm, compresa la restituzione grafica dei dati 

m € 22,00 

09 30 CHIUSINO Dl ISPEZIONE IN CLS     

09 30 01 Chiusino di ispezione in CLS per pozzetto  A CONSUNTIVO 

09 31 CHIUSINO Dl ISPEZIONE IN GHISA CARRABILE     

09 31 01  Chiusino in ghisa carrabile per pozzetto  A CONSUNTIVO 

FATT 
MAGG 

Per articoli non presenti nel listino si applica una maggiorazione del 
25% su evidenza fattura % 25  

 
 

ANALISI DI LABORATORIO 

10 01 CAMPIONAMENTI Unità di 
Misura Prezzo 

10 01 01 
Prelievo campioni di terreno (include esclusivamente materiale di 
consumo, conservazione dei campioni, oneri di spedizione degli 

stessi) 
ca € 29,50 

10 01 02 
Prelievo campioni di acque (include esclusivamente materiale di 
consumo, conservazione dei campioni, oneri di spedizione degli 

stessi) 
ca € 29,50 

10 01 03 
Prelievo campioni di gas interstiziali e non (include esclusivamente 

materiale di consumo, conservazione dei campioni, oneri di 
spedizione degli stessi) 

ca € 29,50 

10 01 04 
Prelievo campioni di rifiuti solidi/liquidi (include esclusivamente 

materiale di consumo, conservazione dei campioni, oneri di 
spedizione degli stessi) 

ca € 29,50 

10 02 Analisi di caratterizzazione rifiuto (escluso pops) ca € 550,00 

10 03 ANALISI SU ACQUE Unità di 
Misura Prezzo 

  METALLI     
10 03 01 Alluminio ca € 9,40 
10 03 02 Antimonio ca € 12,20 
10 03 03 Argento ca € 9,40 
10 03 04 Arsenico ca € 12,20 
10 03 05 Berillio ca € 9,40 
10 03 06 Cadmio ca € 9,40 
10 03 07 Cobalto ca € 9,40 
10 03 08 Cromo Totale ca € 9,40 
10 03 09 Cromo VI ca € 9,40 
10 03 10 Ferro ca € 9,40 
10 03 11 Mercurio ca € 12,20 
10 03 12 Nichel ca € 9,40 
10 03 13 Piombo ca € 9,40 
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10 03 14  Rame ca € 9,40 
10 03 15  Selenio ca € 12,20 
10 03 16 Manganese ca € 9,40 
10 03 17 Tallio ca € 9,40 
10 03 18 Zinco ca € 9,40 

  INQUINANTI INORGANICI     
10 03 19 Boro ca € 14,00 
10 03 20 Cianuri liberi ca € 11,20 
10 03 21 Fluoruri ca € 8,40 
10 03 22 Nitriti ca € 8,40 
10 03 23 Solfati ca € 8,40 

  COMPOSTI ORGANICI AROMATICI     
10 03 24 Benzene 

ca € 56,80 
10 03 25 Etilbenzene 
10 03 26 Stirene 
10 03 27 Toluene 
10 03 28 Para-Xilene 

  COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI     
10 03 29 Benzo(a) antracene 

ca € 56,80 

10 03 30 Benzo(a) pirene 
10 03 31 Benzo(b) fluorantene 
10 03 32 Benzo(k) fluorantene 
10 03 33 Benzo(g,h,i) perilene 
10 03 34 Crisene 
10 03 35 Dibenzo (a,h) antracene 
10 03 36 Indeno (1,2,3-c,d)pirene 
10 03 37 Pirene 

  COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI     
10 03 38 Clorometano 

ca € 42,60 

10 03 39 Triclorometano 
10 03 40 Cloruro Di Vinile 
10 03 41 1,2-Dicloroetano 
10 03 42 1,1 Dicloroetilene 
10 03 43 Tricloroetilene 
10 03 44 Tetracloroetilene 
10 03 45 Esaclorobutadiene 

  COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI     
10 03 46 1 , 1 -Dicloroetano 

ca € 42,10 

10 03 47 1 ,2-Dicloroetilene 
10 03 48 1 , 2-Dicloropropano 
10 03 49 1 , 1 ,2-Tricloroetano 
10 03 50 1 , 2,3-Tricloropropano 
10 03 51 1 , 112,2-Tetracloroetano 

  COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI     
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10 03 52 Tribromometano 

ca € 42,60 
10 03 53  112-D Ibromoetano 
10 03 54 Dibromoclorometano 
10 03 55 Bromodiclorometano 

  NITROBENZENI     
10 03 56 Nitrobenzene 

ca € 42,60 
10 03 57 12-Dinitrobenzene 
10 03 58 1 ,3-Dinitrobenzene 
10 03 59 Cloronitrobenzeni 

  CLOROBENZENI     
10 03 60 Monoclorobenzene 

ca € 42,60 

10 03 61 1 ,2 diclorobenzene 
10 03 62 1 ,4 diclorobenzene 
10 03 63 1 ,214 triclorobenzene 
10 03 64 1  5 tetraclorobenzene 
10 03 65 Pentaclorobenzene 
10 03 66 Esaclorobenzene 

  FENOLI E CLOROFENOLI     
10 03 67  2-Clorofenolo 

ca € 42,60 
10 03 68 2,4 Diclorofenolo 
10 03 69 2,4,6 Triclorofenolo 
10 03 70 Pentaclorofenolo 

  AMMINE AROMATICHE     
10 03 71  Anilina 

ca € 42,60 10 03 72 Difenilammina 
10 03 73 P-Toluidina 

  FITOFARMACI     
10 03 74 Alaclor 

ca € 42,60 

10 03 75 Aldrin 
10 03 76 Atrazina 
10 03 77 Alfa-Esacloroesano 
10 03 78 Beta-Esacloroesano 
10 03 79 Gamma-Esacloroesano 
10 03 80 Clordano 
10 03 81 Ddd, Ddt, Dde 
10 03 82 Dieldrin 
10 03 83 Endrin 

  DIOSSINE E FURANI     
10 03 84 Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEF) ca € 760,50 

  ALTRE SOSTANZE     
10 03 85  PCB ca € 42,60 
10 03 86 Acrilammide ca € 182,30 
10 03 87 Idrocarburi Totali Espressi Come N-Esano ca € 44,20 
10 03 88 Acido Para-Ftalico ca € 42,60 
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10 03 89 Amianto ca € 99,60 
10 03 90 Ph ca € 9,40 
10 03 91 Speciazioni Idrocarburiche ca € 42,60 
10 03 92 Analisi Microbiologica ca € 98,70 
10 03 93 Metil Ter Butil Etere  ca € 37,70 
10 03 94 Etil Ter Butil Etere  ca € 37,70 

10 04 ANALISI SU MATRICI SOLIDE SUOLO, RIFIUTI, SEDIMENTI -ANALITI Unità di 
Misura Prezzo  

  COMPOSTI INORGANICI     
10 04 01 Antimonio ca € 10,40 
10 04 02 Arsenico ca € 10,40 
10 04 03 Berillio ca € 10,40 
10 04 05 Cadmio ca € 10,40 
10 04 06 Cobalto ca € 10,40 
10 04 07 Cromo totale ca € 10,40 
10 04 08 Cromo VI ca € 10,40 
10 04 09 Mercurio ca € 10,40 
10 04 10 Nichel ca € 10,40 
10 04 11 Piombo ca € 10,40 
10 04 12 Rame ca € 10,40 
10 04 13 Selenio ca € 10,40 
10 04 14 Stagno ca € 10,40 
10 04 15 Tallio ca € 10,40 
10 04 16 Vanadio ca € 10,40 
10 04 17 Zinco ca € 10,40 
10 04 18 Cianuri (liberi) ca € 20,00 
10 04 19 Fluoruri ca € 20,00 

  COMPOSTI AROMATICI     
10 04 20 Benzene 

ca € 50,00 
10 04 21 Etilbenzene 
10 04 22 Stirene 
10 04 23 Toluene 
10 04 24 Xilene 

  COMPOSTI POLICICLICI AROMATICI     
10 04 25 Benzo(a)antracene 

ca € 62,00 

10 04 26 Benzo (a)pirene 
10 04 27 Benzo(b)fluorantene 
10 04 28 Benzo(k)fluorantene 
10 04 29 Benzo(g,h,i) perilene 
10 04 30 Crisene 
10 04 31 Dibenzo(a,e)pirene 
10 04 32 Dibenzo(a,l)pirene 
10 04 33 Dibenzo(a, i)pirene 
10 04 34 Dibenzo(a,h)pirene 



 

  

    

   
PRAGMATICA AMBIENTALE S.R.L. s.u. 
www.pragmaticambientale.it Pag. 18 di 23 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE 

Allegato D REV02 - Prezzario 
   

10 04 35 Dibenzo(a,h)antracene 
10 04 36 Indenopirene 
10 04 37 Pirene 

  COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI     
10 04 38 Clorometano 

ca € 45,60 

10 04 39 Diclorometano 
10 04 40 Triclorometano 
10 04 41 Cloruro Di Vinile 
10 04 42 12-Dicloroetano 
10 04 43 1,1 Dicloroetilene 
10 04 44 Tricloroetilene 
10 04 45 Tetracloroetilene 

  COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI     
10 04 46 1 , 1 -Dicloroetano 

ca € 45,60 

10 04 47 1 ,2-Dicloroetilene 
10 04 48 1 ,2-Dicloropropano 
10 04 49 1 , 1 ,2-Tricloroetano 
10 04 50 1 ,2,3-Tricloropropano 
10 04 51 1 , 112,2-Tetracloroetano 
10 04 52 1,1, 1 Tricloroetano 

  COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI     
10 04 53 Tribromometano 

ca € 45,60 
10 04 54 12-Dibromoetano 
10 04 55 Dibromoclorometano 
10 04 56 Bromodiclorometano 

  NITROBENZENI     
10 04 57 Nitrobenzene 

ca € 45,60 
10 04 58 1 ,2-Dinitrobenzene 
10 04 59 1 ,3-Dinitrobenzene 
10 04 60 Cloronitrobenzeni 

  CLOROBENZENI     
10 04 61 Monoclorobenzene 

ca € 45,60 

10 04 62 1 ,2 diclorobenzene 
10 04 63 1 ,4 diclorobenzene 
10 04 64 1 ,2,4 Triclorobenzene 
10 04 65 1,2,4,5 Tetraclorobenzene 
10 04 66 Pentaclorobenzene 
10 04 67 Esaclorobenzene 

  FENOLI NON CLORURATI     
10 04 68 Metilfenolo 

ca € 45,60 
10 04 69 Fenolo 

  FENOLI CLORURATI     
10 04 70 2-Clorofenolo 

ca € 45,60 
10 04 71 2,4-Diclorofenolo 
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10 04 72 2,4,6-Triclorofenolo 
10 04 73 Pentaclorofenolo 

  AMMINE AROMATICHE     
10 04 74 Anilina 

 ca € 45,60 
10 04 75 Difenilammina 
10 04 76 P-Toluidina 
10 04 77 O-Anisilina 
10 04 78 M,P-Anisilina   

  FITOFARMACI     
10 04 79 Alaclor 

ca € 45,60 

10 04 80 Aldrin 
10 04 81 Atrazina 
10 04 82 Alfa-Esacloroesano 
10 04 83 Beta-Esacloroesano 
10 04 84 Gamma-Esacloroesano 
10 04 85 Clordano 
10 04 86 DDD, DDT, DDE 
10 04 87 Dieldrin 
10 04 88 Endrin 

  DIOSSINE E FURANI     
10 04 89 Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TE) ca € 760,50 

  ALTRE SOSTANZE     
10 04 90 PCB ca € 45,60 
10 04 91 AMIANTO ca € 106,50 
10 04 92 Foc ca € 22,80 
10 04 93 PH ca € 7,60 
10 04 94 Scheletro ca € 20,00 
10 04 95 Residuo 105 0 ca € 4,70 
10 04 96 Umidità ca € 7,60 
10 04 97 Speciazioni idrocarburiche ca € 37,70 
10 04 98 Analisi microbiologiche ca € 98,90 

  IDROCARBURI     
10 04 99 Idrocarburi leggeri C<12 ca € 37,70 

10 04 100 Idrocarburi pesanti C>12 ca € 37,70 
10 04 101 Metil Ter Butil Etere  ca € 37,70 
10 04 102 Etil Ter Butil Etere  ca € 37,70 

FATT 
MAGG 

Per articoli non presenti nel listino si applica una maggiorazione 
del 25% su evidenza fattura % 25  
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PROVE DI LABORATORIO 
11 00  ANALISI GRANULOMETRICA Unità di Misura Prezzo 

11 01 01 
Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via 
umida, con lavaggio degli inerti, per quantità inferiori o 
uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, Per ogni analisi 

ca € 88,00 

11 01 02 

Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via 
umida, con lavaggio degli inerti, con un massimo di 8 
setacci, Sovrapprezzo per quantità superiori a 5 kg (Per 
ogni kg in più) 

ca € 18,50 

11 01 03 
Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via 
umida, con lavaggio degli inerti, per quantità inferiori o 
uguali a 5 kg 

ca € 7,00 

11 01 04 
Determinazione della percentuale passante al setaccio 
ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0. 075 mm) Per 
ogni determinazione 

ca € 42,00 

11 01 05 

Analisi granulometrica per sedimentazione con 
aerometro sulla frazione passante al setaccio ASTM 200 
mesh (apertura maglie pari a 0. 075 mm), esclusa la 
determinazione del peso specifico assoluto dei grani. Per 
ogni analisi 

ca € 88,00 

11 02  DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE     
11 02 01 Contenuto d'acqua o umidità ca € 12,80 
11 02 02 Peso di volume naturale o peso specifico apparente ca € 16,00 
11 02 03 Peso specifico dei grani ca € 96,00 
11 02 04 Limite Liquido e Limite Plastico, congiuntamente ca € 81,00 
11 02 05 Limite di Ritiro ca € 79,00 
11 03  PROVE Dl PERMEABILITA'     

11 03 01 

Prova di permeabilità diretta eseguita con permeametro a 
carico variabile per terreni aventi permeabilità superiore 
a 10-5 cm/s, esclusa la eventuale ricostruzione del 
provino. Per ogni determinazione 

ca € 225,00 

11 03 02 

Prova di permeabilità diretta eseguita con permeametro a 
carico costante per terreni aventi permeabilità superiore 
a 10-5 cm/s, esclusa la eventuale ricostruzione del 
provino. Per ogni determinazione 

ca € 198,00 

11 03 03 

Prova di permeabilità diretta per terreni aventi 
permeabilità superiore a 10-5 cm/s, eseguita a carico 
variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro 
da 40 a 100 mm, quando non avvenga nel corso di una 
prova edometrica Per ogni determinazione 

ca € 84,00 

11 03 04 

Prova di permeabilità diretta per terreni aventi 
permeabilità superiore a 10-5 cm/s, eseguita a carico 
variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro 
da 40 a 100 mm, quando avvenga nel corso di una prova 
edometrica. Per ogni determinazione 

ca € 65,00 

11 03 05 

Prova di permeabilità diretta per terreni aventi 
permeabilità superiore a 10-5 cm/s, in cella triassiale, su 
provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed 
altezza inferiore o uguale ad 80 mm. Per ogni 
determinazione 

ca € 130,00 

11 03 06 

Prova di permeabilità diretta per terreni aventi 
permeabilità inferiore a 10- 5 cm/s, eseguita a carico 
variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro 
da 40 a 100 mm, quando non avvenga nel corso di una 
prova edometrica. Per ogni determinazione 

ca € 135,00 

11 03 07 Prova di permeabilità diretta per terreni aventi 
permeabilità inferiore a 10-5 cm/Sl eseguita a carico ca € 70,00 
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variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro 
da 40 a 100 mm, quando avvenga nel corso di una prova 
edometrica. Per ogni determinazione 

11 03 08 

Prova di permeabilità diretta per terreni aventi 
permeabilità inferiore a 10-5 cm/s, eseguita in cella 
triassiale su provino avente diametro inferiore o uguale a 
40 mm ed altezza inferiore o uguale ad 80 mm.Per ogni 
determinazione 

ca € 142,00 

11 03 09 

Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi 
permeabilità inferiore a 10-6 cm/s, eseguita in cella 
edometrica su provino avente diametro da 40 a 100 mm, 
quando non avvenga nel corso di una prova edometrica. 
Per ogni determinazione 

ca € 102,00 

11 03 10 

Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi 
permeabilità inferiore a 10-6 cm/s, eseguita in cella 
edometrica su provino avente diametro da 40 a 100 mm 
nel corso di una prova edometrica. Per ogni 
determinazione 

ca € 80,00 

11 03 11 

Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi 
permeabilità inferiore a 10-6 cm/s, eseguita in cella 
triassiale su provino avente diametro inferiore o uguale a 
40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm. Per ogni 
determinazione 

ca € 100,00 

11 03 12 Prova della permeabilità ai gas, escluso il costo di 
confezione del provino Per ogni determinazione ca € 108,00 

FATT 
MAGG 

Per articoli non presenti nel listino si applica una 
maggiorazione del 25% su evidenza fattura %  25 

 
 

SMALTIMENTI / TRASPORTI 

12 01 SMALTIMENTI 
12 01 01 Smaltimenti rifiuti solidi non pericolosi A CONSUNTIVO 
12 01 02 Smaltimenti rifiuti solidi pericolosi A CONSUNTIVO 
12 01 03 Smaltimenti rifiuti liquidi non pericolosi A CONSUNTIVO 
12 01 04 Smaltimenti rifiuti liquidi  pericolosi A CONSUNTIVO 

12 02  FERMO MEZZO  Unità di 
Misura  Prezzo 

12 02 01 Sosta autotreno autoarticolato motrice h € 74,78 
12 03  TRASPORTO RIFIUTI LIQUIDI minimo fatturabile 28 ton A CONSUNTIVO 
12 04 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI minimo fatturabile 28 ton A CONSUNTIVO 
FATT 
MAGG 

Per articoli non presenti nel listino si applica una maggiorazione del 25% su 
evidenza fattura % 25 
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IMPIANTISTICA 

13 00 NOLO IMPIANTO Unità di 
Misura Prezzo 

13 01 01 Impianto per test respirometrici su carrellino (200 mc/h) con accessori. ca ca 
13 01 02 Impianto Acqua sino a 15 mc/h completo di manutenzione  ca A consuntivo 

13 01 03 Impianto SVE (Estrazione dei vapori dal suolo) BV (Bio ventilazione)1200 
mc/h  ca A consuntivo 

13 01 04 
Impianto SVE BV escluso controllo remoto 300 mc/h con manutenzione, 
esclusi i carboni attivi quotati a parte, con sistema di controllo remoto e 
videosorveglianza 

mese 
A consuntivo 

13 01 05 Impianto bio sparging 50 mc/h sino 8 bar compresa manutenzione sistema 
di controllo remoto e videosorveglianza mese A consuntivo 

13 01 06  
Impianto air sparging (BS+SVE) 50mc/8b + 300 mc compresa 
manutenzione, sistema di controllo remoto e videosorveglianza esclusi i 
carboni attivi quotati a parte 

mese 
A consuntivo 

13 01 07 Impianto PUMP & STOCK mese A consuntivo 
FATT 
MAGG 

Per articoli non presenti nel listino si applica una maggiorazione del 25% 
su evidenza fattura % 25 

 
 

 

ELABORATI 

14 00 RELAZIONI Unità di Misura Prezzo 
14 01 01  Relazione tecnico cronologica illustrativa sino a 30 gg ca € 1.500,00 
14 01 02 Relazione tecnico cronologica illustrativa oltre a 30 gg ca € 3.000,00 

14 01 03 Relazione di autocertificazione D.lgs 152/2006 parte IV 
titolo V allegato 4 I° caso ca A Consuntivo 

14 01 04 Relazione di autocertificazione D.lgs 152/2006 parte IV 
titolo V allegato 4  II° caso ca A Consuntivo 

14 01 05 Relazione di autocertificazione D.lgs 152/2006 parte IV 
titolo V allegato 4  III° caso ca A Consuntivo 

14 01 06 Relazione geotecnica ca A Consuntivo 
14 01 07 Relazione Idrogeologica ca A Consuntivo 
14 01 08 Relazione Chimica ca A Consuntivo 
FATT 
MAGG 

Per articoli non presenti nel listino si applica una 
maggiorazione del 25% su evidenza fattura % 25 
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PROGETTAZIONE D.LGS. 152/2006 PARTE IV TITOLO V ART. 242 
 
 
 

15.00 PROGETTO Unità di Misura Prezzo 

15 01 01 Relazione Piano di Caratterizzazione D.lgs 152/2006  
(PDC) 

ca A Consuntivo 

15 01 02 Relazione Analisi di Rischio Sanitario Ambientale D.lgs 
152/2006 (ADR) 

ca A Consuntivo 

15 01 03 Relazione Progetto Operativo di Bonifica D.lgs 152/2006 
(POB) 

ca A Consuntivo 

15 01 04 Piano di Monitoraggio D.lgs 152/2006 ca A Consuntivo 
FATT 
MAGG 

Per articoli non presenti nel listino si applica una 
maggiorazione del 25% su evidenza fattura % 25 

 
 

 
RILIEVI 

 
 
16.00 RILIEVI Unità di Misura Prezzo 
16 01 01 Rilievo Plano Altimetrico fino a 100 punti ca € 1.600,00 
16 01 02  Rilievo Plano Altimetrico fino a 200 punti ca € 2.100,00 
16 01 03 Rilievo Plano Altimetrico oltre 200 punti ca € 2.700,00 
FATT 
MAGG 

Per articoli non presenti nel listino si applica una 
maggiorazione del 25% su evidenza fattura % 25 

 
 

00 01  DIRITTO DI CHIMATA ABBONATI  Unità di Misura Prezzo  

00 01 01 MOBILIZZAZIONE SQUADRE PIA  forfait  € 2.500,00 

00 01 02 MOBILIZZAZIONE SQUADRE AGGIUNTIVE  forfait  € 1.500,00 
 
 

 
ATTIVITA’ ESTERE 

 
 
00.02 ATTIVITA’ SVOLTE NEI PAESI EUROPEI ESCLUSO ITALIA Unità di Misura Prezzo 

 

I prezzi relativi indicati nel presente listino per le attività 
svolte nei Paesi riportati all’allegato E potranno subire 
una modifica in aumento o in diminuzione in relazione 
dei Paesi stessi e dell’attività svolta. 
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ALLEGATO B 
MODULO DI INCARICO 

AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE 
 

  PRAGMA  CLIENTE 

Ragione Sociale:  Pragmatica Ambientale S.r.l.   

Codice Fiscale  09354751001   

Partita IVA  09354751001   

Sede legale:  Via Bovini, 35   

CAP - Città - Prov.:  48123 - Ravenna - RA   

Telefono:  0544 502648   

Leg. Rapp.te:  Ing. Alberto Guidotti   

Ref. Amm.ne:  Sig.ra Lidia Cavina   

e-mail:  amministrazione@pragmaticambientale.it   

PEC:  pragmaticambientale@legalmail.it   

SDI:  M5UXCR1   

 

CODICE IDENTIFICATIVO CONTRATTO  …………………..  
 

CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO (*)  …………………..  

(*) Il codice identificativo Intervento verrà assegnato da PRAGMA al momento del ricevimento del Modulo di Incarico compilato 
e sottoscritto dal CLIENTE. Il codice verrà comunicato da PRAGMA al CLIENTE entro i due giorni lavorativi successivi con la 
restituzione del Modulo di Incarico debitamente sottoscritto da PRAGMA. 

OGGETTO 

Con il presente vi incarichiamo ad eseguire qualsiasi attività tecnico/operativa/amministrativa e procedimentale 
necessaria, con ampio mandato irrevocabile per l’attuazione ed esecuzione dell’Intervento urgente di messa in 
sicurezza del sito, di indagine preliminare, di caratterizzazione e di eventuale bonifica e ripristino ambientale del 
sito inquinato. 

Il presente incarico include anche la delega per la produzione, l'invio e la sottoscrizione, ai sensi del D. Lgs. n. 152 
del 03 aprile 2006 e s.m.i., di: 

1) comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 242 comma 1; 
2) autocertificazione di non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); 
3) comunicazione di avvenuto superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); 
4) piano di caratterizzazione; 
5) procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di 

Rischio (CSR); 
6) progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente; 
7) documento di ripristino ambientale; 
8) piano di monitoraggio. 

LUOGO DELL’INTERVENTO 

Nazione …………………………………….. Regione ……………………… 
Comune …………………………………….. Provincia ……………………… 
Via / Piazza / Strada e km …………………………………………………………………………………. 
Eventuali punti di riferimento …………………………………………………………………………………. 
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☐ Deposito di stoccaggio …………………………………………………………………………………. 
☐ Punto vendita carburante …………………………………………………………………………………. 
☐ Sito produttivo …………………………………………………………………………………. 
Altre indicazioni utili …………………………………………………………………………………. 

DETTAGLI DELL’INTERVENTO 

Data evento / sinistro ……/……/………. 
Ora evento / sinistro …………………... 

 

POTENZIALE DANNO AMBIENTALE DA 

☐ Perdita del carico ☐ Spandimento prodotto trasportato ☐ Spandimento liquidi automezzo 

☐ Fuoriuscita prodotto trattato ☐ Altro: …………………………………………………………………………… 
 

TIPOLOGIA MERCEOLOGICA TRASPORTATA / TRATTATA 
☐ Rifiuti ☐ Solidi ☐ Liquidi ☐ Polveri Cod. CER:  
☐ Prodotti petroliferi Tipolgia: ……………………………. Cod. ONU  
☐ Gas ☐ Liquido ☐ Gassoso   Cod. ONU  
☐ Prodotti chimici ☐ Solidi ☐ Liquidi ☐ Polveri Cod. ONU  
☐ Prodotti alimentari ☐ Solidi ☐ Liquidi ☐ Farine e granaglie 

  Tipologia prodotto: …………………………………………………… 
☐ Altro Tipologia merceologica: …………………………………………………… 

 

MEZZI COINVOLTI DELLA SOCIETÀ 

☐ Trattori stradali Targa: …………….…  ☐ Semirimorchi Targa: …………….… 

☐ Autocarri / Motrici Targa: …………….…  ☐ Rimorchi Targa: …………….… 

☐ Contenitori Tipo: …………….…  ☐ Altro: ………… Tipo: …………….… 

☐ Trazionista Terzo Denominazione: ………………………………... Targa: ………………. 

COMPENSO 

Il corrispettivo per il presente Intervento viene calcolato sulla base di quanto previsto dall’art. 15 delle Condizioni 
Generali di Contratto (rev. 000). 

COPERTURA ASSICURATIVA DELL’INTERVENTO 

Il CLIENTE dichiara che l’Intervento è coperto dalla Polizza assicurativa n. ………………. stipulata con la 
Compagnia Assicurativa ………………… con decorrenza ……………. e scadenza …………….. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo dovuto a PRAGMA per l’esecuzione del presente Intervento dovrà avvenire 
secondo quanto previsto dall’art. 18 delle Condizioni Generali di Contratto (rev. 000), fatto salvo l’applicabilità e 
l’attuazione di quanto previsto dall’art. 17 delle stesse Condizioni Generali di Contratto. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario. 
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INVIO DEL MODULO DI INCARICO 

Il presente Modulo di Incarico, unitamente al documento di identità in corso di validità del Soggetto firmatario, 
deve essere inviato dalla Società a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
pragmaticambientale.operations@legalmail.it 

 
 
 

  SOCIETA’ 

  ………… (…), …/…/…… 

  Luogo e data 

   

  Il Legale Rappresentante 
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, rispettivamente con il presente Modulo di Incarico 
e con l'accettazione del medesimo, PRAGMA e il CLIENTE dichiarano di conoscere quanto previsto e stabilito 
nelle Condizioni Generali di contratto (rev. 000) predisposte dalla prima e di approvare specificamente le 
seguenti clausole: 8. Obblighi del Cliente, 20. Durata del contratto, 21. Clausola risolutiva espressa, 24. 
Esclusiva a favore di PRAGMA, 26. Modifiche contrattuali, 28. Disposizioni Finali, 29. Foro Competente. 

 
 

  SOCIETA’ 

  ………… (…), …/…/…… 

  Luogo e data 

   

  Il Legale Rappresentante 
 
 
 
Allegati: Documento di identità in corso di validità del Soggetto Firmatario. 
 

 
 
 
Per accettazione: 
 

PRAGMA   

Ravenna (RA), …………….   

Luogo e data   

   

Il Legale Rappresentante   
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ALLEGATO C 
MODULO DI CESSIONE DEL CREDITO 

PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE 
 

  PRAGMA / CESSIONARIO  SOCIETA’ / CLIENTE / CEDENTE 

Ragione Sociale:  Pragmatica Ambientale S.r.l.   

Codice Fiscale:  09354751001   

Partita Iva:  09354751001   

Sede legale:  Via Bovini, 35   

CAP - Città - Prov.:  48123 - Ravenna - RA   

Telefono:  0544 502648   

Leg. Rapp.te:  Ing. Alberto Guidotti   

Ref. Amm.ne:  Sig.ra Lidia Cavina   

e-mail:  amministrazione@pragmaticambientale.it   

PEC:  pragmaticambientale@legalmail.it   

SDI:  M5UXCR1   

 
 
La Società _________________ (C.F./P.IVA: ________________) con sede legale in __________ via _________ 
n._, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.__________ (C.F._________), di seguito cedente 

PREMESSO CHE: 

☐ in data _________ nel sito produttivo di _______________________________ alle ore ____________ accadeva 

_________________________________________ come risulta da verbale del ________________ stilato da 
____________________; 

☐ in data _________ in località _______________________________ alle ore____________ al veicolo 

_____________________ targato __________________ ☐ di proprietà ☐ nella disponibilità della Società 

accadeva ______________________________________________ come risulta da verbale del ________________ 
stilato da _________________ 

 dal sinistro suddetto si verificava ☒ uno sversamento di sostanze inquinanti/ pericolose ☐ (oppure descrivere la 

tipologia di accadimento ambientale) _______________________________________; 

 al fine di ripristinare la zona la Società __________________ si affidava a PRAGMA che procedeva ad effettuare 
i necessari ed immediati Interventi; 

 la Società ___________________ risulta essere assicurata per la Responsabilità Civile Ambientale con la 
Compagnia Assicurativa __________________, con Polizza numero _______________, valida fino al 
________________. 

Tutto ciò premesso la Società _________________ in persona del legale rappresentante pro tempore  

DICHIARA 

- di cedere, ai sensi dell’art. 1260 c.c. e seguenti, il proprio credito relativo all’Assicurazione __________________ 
(responsabilità ambientale/danni all’ambiente) con Polizza n.__________________ alla Società PRAGMATICA 
AMBIENTALE S.r.l. (C.F./P.IVA 09354751001), (di seguito PRAGMA), con sede legale in Via Bovini n.35, 48123 
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Ravenna (RA), in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Alberto Guidotti (C.F.: 
GDTLRT72R02E625G) fino alla concorrenza dell’importo dovuto, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed 
accessori; 

- ove per qualsiasi motivo, si manifestasse l’impossibilità di recupero del predetto credito nei confronti della 
Compagnia Assicurativa, il cedente si impegna a procedere al pagamento del dovuto per gli Interventi effettuati 
da PRAGMA, a semplice richiesta di quest’ultima; 

- in caso di adempimento soltanto parziale da parte della Compagnia Assicurativa, il cedente procederà a pagare 
a PRAGMA la quota-parte dei compensi (inclusa IVA) non saldata dalla medesima Compagnia; 

- di procedere al pagamento dell’IVA non saldata dalla Compagnia Assicurativa, e di altri eventuali importi, entro 
30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura da parte di PRAGMA; 

- di notificare, a mezzo pec o raccomandata A/R, la presente cessione del credito affinchè la Compagnia 
Assicurativa ne venga effettivamente a conoscenza; 

- di consegnare copia della Polizza Assicurativa, nonché di tutti i documenti relativi alla stessa necessari per la 
riscossione del credito a PRAGMA; 

- nello stesso tempo, di obbligarsi a conferire il mandato di gestione della pratica per il recupero dei danni alla 
stessa PRAGMA, riconoscendo alla medesima il diritto di surroga in ogni azione ed eccezione diretta alla 
gestione, conservazione e realizzazione del credito. 

 

INVIO DEL MODULO DI CESSIONE DEL CREDITO 

Il presente Modulo di Incarico, unitamente al documento di identità in corso di validità del Soggetto firmatario, 
deve essere inviato dalla Società a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
pragmaticambientale.operations@legalmail.it 

 

 

 

SOCIETA’  PRAGMA 

……………… (…..), …/…/……  Ravenna (RA), …/…/…… 

Luogo e data  Luogo e data 

   

Il Legale Rappresentante  Il Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 
Allegati: Documento di identità in corso di validità del Soggetto Firmatario della Società. 


