
    
LISTINO PREZZI IN VIGORE DAL  01.05.2016 

Prezzi esposti al netto di I.V.A. 

VILLAGROSSI                                                                                                                                           
Cave – Calcestruzzi – Lavori – Stradali – S.p.A 
Via Sette Frati, 38 - 46040 Rivalta sul Mincio (MN) 
c.f. e p. i.v.a. 00184140200 
amministrazione:  Sacca di Goito (MN) Tel. 0376 686881 Fax. 0376 688226 

impianti di calcestruzzo: Sacca di Goito (MN) Tel. 0376 686883 – Mantova Tel.  0376 270635 

 

 

 

LISTINO PREZZI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O NS IMPIANTO DI SACCA DI GOITO 

VALIDITÁ ANNO 2016 

 

 

 

 

 

La classificazione delle fasce d’appartenenza dei rifiuti in ingresso s’intende di competenza del responsabile 

preposto. Si accettano materiali solo se accompagnati da formulario rifiuti e autorizzazione al trasporto degli 

stessi da parte del vettore. Nel caso in cui il materiale contenga sostanze inquinanti, con conseguente 

necessità di analisi, bonifica, trattamento e conferimento ad altro impianto autorizzato, Villagrossi SpA si 

ritiene autorizzata ad addebitare al conferente tutti i costi sostenuti ed ogni risarcimento danni a causa 

dell’indebito conferito. 

 

FASCIA Cod.CER DESCRIZIONE MATERIALE PREZZI 

 170 107 
Miscugli o scorie di cemento, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze 

pericolose 
€/ton    20,00 

 170 302 Miscele bituminose prive di catrame di carbone €/ton    7,00 

 170 904 
Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, provenienti da cantieri edili, privi di 

impurità (legna, metalli, plastica, carta, isolanti, terra…) 

A seconda 

della fascia  

FASCIA 1  

Conferimenti privi di impurità (legna, metalli, plastica, carta, isolanti, terra, ecc.) e 

conglomerati di piccole dimensioni  

(<30cm) 

€/ton    5,00 

FASCIA 2  

Conferimenti con parti di impurità (legna, metalli, plastica, carta, isolanti, terra, ecc.) fino 

ad un massimo del 10% del carico e conglomerati di piccole dimensioni  

(<30cm) 

€/ton    7,00 

FASCIA 3  

Conferimenti con parti di impurità (legna, metalli, plastica, carta, isolanti, terra, ecc.) fino 

ad un massimo del 20% del carico e conglomerati in c.a di piccole dimensioni  

(<50cm) 

€/ton    10,00 

FASCIA 4  

Conferimenti con parti di impurità (legna, metalli, plastica, carta, isolanti, terra, ecc.) fino 

ad un massimo del 30% del carico e conglomerati in c.a di medie dimensioni  

(50/80cm) 

€/ton    15,00 

FASCIA 5  

Conferimenti con parti di impurità (legna, metalli, plastica, carta, isolanti, terra, ecc.) fino 

ad un massimo del 40-50% del carico e conglomerati in c.a di grosse dimensioni 

(80/150cm) 

€/ton    25,00 

FASCIA 6  

Conferimenti con parti di impurità (legna, metalli, plastica, carta, isolanti, terra, ecc.) oltre 

il 50% del carico e conglomerati in c.a di grosse dimensioni 

(>150cm) 

€/ton    35,00 

RITIRO MINIMO €20 


