
Vedani LAB e le analisi PLM: 
una risposta sicura e conveniente ai 
vostri dubbi di presenza/assenza di 

AMIANTO nelle lastre in fibrocemento

Vedani LAB, divisione di Vedani Srl che opera da oltre vent’anni nel settore dell’amianto, è in grado 
di individuare con precisione la presenza di amianto nei materiali in matrice cementizia 
compatta (lastre, canne fumarie, pluviali, vasche) tramite la tecnica di Microscopia Ottica in 
Dispersione Cromatica PLM, secondo quanto previsto dall’Allegato 3 del D.M. 06/09/94.

L’analisi fornisce un responso di tipo qualitativo certo ad un costo estremamente contenuto, grazie 
all’esperienza dei tecnici specializzati Vedani LAB.
Le situazioni di incertezza sono tipiche dei manufatti risalenti ai primi anni ’90, periodo 
“borderline” nel quale furono introdotte sul mercato le lastre in fibrocemento ecologico per 
adempiere alle prescrizioni della legge 257/1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego 
dell’amianto”.
Nel caso di fattispecie in matrice friabile, o in tutti i casi in cui si renda necessaria una valutazione di 
tipo quantitativo, Vedani LAB applica la tecnica di spettroscopia FT-IR e, se necessario, effettua la 
validazione dei risultati analitici tramite Microscopia Elettronica a Scansione (SEM).
Vedani LAB opera secondo il sistema qualità dell'Azienda, conforme alla norma internazionale ISO 
9001:2008 ed è in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 14/05/1996. 
Vedani LAB ha recentemente partecipato al Progetto "Amianto" - Ministero della Salute CCM -
ISPESL - Controllo di qualità dei laboratori che effettuano la determinazione quantitativa delle fibre di 
amianto, ottenendo risultati valutati nella Categoria 1: "soddisfacenti” (la più elevata).

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