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NOVITÀ!
Con la conversione in legge del decreto 4 giugno 2013, n. 63,
la rimozione dell'amianto rientra tra le detrazioni irpef al
50% per le spese di ristrutturazione edilizia. Le detrazioni
comprendono sia i costi da sostenere per lo smaltimento delle
coperture in cemento amianto (c.d. Eternit”), sia di strutture
similari realizzate con materiali contenenti amianto, il tutto con
IVA agevolata al 10%. La detrazione è valida per fino al 31
dicembre 2013.
divisione di Vedani srl
ANALISI E SERVIZI PER L’AMBIENTE
E-mail: laboratorio@vedani.it

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

Vedani srl opera nel settore bonifica amianto da oltre 20 anni
ed offre una vasta gamma di prodotti e servizi che costituiscono
una risposta a 360° in merito a qualsiasi problematica
riguardante l'amianto, di cui sono ben noti gli effetti
cancerogeni.

Il perseguimento di soluzioni innovative e della soddisfazione
della Clientela hanno consolidato la leadership nazionale
dell’azienda, che offre oggi una vasta gamma di prodotti e
servizi, quali ad esempio la progettazione e realizzazione di
attrezzature per la decontaminazione, la filtrazione
d’aria/acqua e l'applicazione degli incapsulanti, con benefici
immediati per la competitività dei prezzi, la disponibilità degli
articoli ed il controllo qualità sui prodotti.
Sono a disposizione della Clientela un ampio parco attrezzature
a noleggio ed un efficiente servizio di assistenza, un
laboratorio specializzato in ogni tipo di analisi legata
all'amianto ed un’articolata struttura per l'attività di mappatura e
valutazione del rischio amianto.
Il sito internet www.vedani.it fornisce informazioni complete e
facilmente fruibili, con un aspetto grafico rinnovato e piacevole.
On-line è anche possibile richiedere preventivi o effettuare
acquisti.

Da 20 anni al servizio delle problematiche connesse all'amianto.
Scopri chi siamo
GE-008

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.
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dall'art. 7, cliccate qui.

