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Termotecnici ed idraulici sono spesso impegnati nella gestione 
di impianti che presentano tubazioni coibentate in gesso. Nella 
maggior parte dei casi, quelle tubazioni bianche –
apparentemente innocue – nascondono l’insidia di essere una 
miscela di gesso e amianto. In altri casi, può capitare che una 
garza in amianto sia stata impiegata per avvolgere le tubazioni 
stesse.
Durante questi anni l’attività del laboratorio di analisi 
Vedani_LAB ha riscontrato numerose situazioni in cui le centrali 
termiche di molti edifici sono state rinnovate (anche per effetto 
della riconversione da gasolio a metano) e le tubazioni sono 
state sostituite con estrema leggerezza e con conseguente 
esposizione agli effetti cancerogeni dell’amianto. Il circuito 
a monte e a valle della centrale termica, negli scantinati o nei 
garage, presentava spesso vecchie tubazioni coibentate con 
percentuali di amianto che potevano arrivare al 40%. 



E’ fatto obbligo di legge ai proprietari degli immobili e/o agli 
amministratori di condominio, di eseguire una mappatura 
completa dei manufatti contenenti amianto presenti negli edifici 
di propria pertinenza, al fine di porre avvertenze sulle 
coibentazioni, affinché esse non subiscano il benché minimo 
urto accidentale.
La medesima cautela dovrebbe essere osservata da parte di 
tutti i manutentori, i quali si trovano di fronte a tubazioni 
coibentate che, data la vetustà dell’edificio, possono essere 
considerate a rischio amianto.
Vedani_LAB, divisione di Vedani Italsae, offre interventi 
mirati alla verifica dei luoghi con possibile rischio amianto, 
analisi di laboratorio in grado di stabilirne o di escluderne con 
certezza la presenza, campionamenti di aria, mappature di siti, 
valutazione dei rischi.

Da 20 anni al servizio delle problematiche connesse all'amianto. 
Scopri chi siamo
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