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Le attività di recupero rifiuti, ai sensi dell’Articolo 216 del D. Lgs
152/06, sono svolte in base alle prescrizioni del DM
05/02/1998, che è stato integrato dal D.M. 186/06, il quale
attribuisce al produttore del rifiuto l’obbligo di effettuare il
campionamento e l’analisi dei materiali che conferisce
all’impianto di smaltimento.

Vedani LAB
divisione della VEDANI ITALSAE srl
ANALISI E SERVIZI PER L’AMBIENTE
E-mail: laboratorio@vedani.it

Vedani Italsae srl
è
Materiali
Applicazione
Aria
Decontaminazione
Cantiere
Glovebag
Protezione
Controllo
Noleggio
Supporto tecnico
Verifiche ed analisi ambientali

A seguito di alcuni chiarimenti dettati dagli organi di controllo
(Province e ARPA), parecchi impianti di raccolta richiedono alle
imprese edili di attestare l’assenza di amianto nei materiali di
risulta, provenienti da attività di costruzione e demolizione
e, di conseguenza, di sottoporre a verifica analitica campioni
rappresentativi del rifiuto in questione.
Ciò è dovuto al fatto che, spesso, i lavori di demolizione
vengono effettuati senza una verifica preliminare della
presenza di amianto, a volte celato all’interno di pareti
(canne fumarie, tubazioni, coibentazioni, ecc).

Vedani_LAB, divisione di Vedani Italsae, può proporre, grazie
alla propria specializzazione, analisi di laboratorio mirate alla
verifica dei materiali ed in grado di stabilire con certezza la
presenza/assenza di amianto, mediante analisi in
spettrofotometria ad infrarossi (FT IR) e in microscopia a luce
polarizzata (PLM) - metodo NIOSH 9002.
Nei casi particolari, in cui si richiede la verifica della presenza di
fibre amianto nelle polveri che si depositano sulle superfici dei
materiali, l’analisi è condotta in microscopia elettronica a
scansione (S.E.M.).
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).
L’ufficio commerciale Vedani Italsae è a disposizione per
qualsiasi chiarimento e per fornire preventivi personalizzati
secondo le esigenze della Clientela.
Da 20 anni al servizio delle problematiche connesse all'amianto.
Scopri chi siamo
SE-006

Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 ).
State ricevendo questo messaggio in quanto il Vs. indirizzo di posta elettronica è conosciuto perchè cliente e/o fornitore e/o
espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o siti web.
Qualora non desideriate ricevere in futuro ulteriori comunicazioni ed informazioni commerciali, ed esercitare i diritti previsti
dall'art. 7, cliccate qui.

