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Vedani Italsae prosegue il potenziamento delle attività della
divisione interna Vedani_LAB, specializzata in analisi di
laboratorio su fibre e polveri.
Capita spesso di agire in affiancamento alle Aziende Sanitarie
Locali, per supportare la procedura di restituibilità degli
ambienti bonificati da amianto (ambienti indoor).
Vedani_LAB esegue interventi di prelievo e successive analisi
in S.E.M. grazie ai propri tecnici altamente qualificati (analisti di
laboratorio formati ed autorizzati a entrare in aree confinate di
cantiere) e all’utilizzo di campionatori d’aria di elevata
precisione ed affidabilità, progettati appositamente per questo
specifico servizio connesso alla restituibilità degli ambienti.
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Vedani Italsae srl
è
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Cantiere
Glovebag
Protezione
Controllo
Noleggio
Supporto tecnico
Verifiche ed analisi ambientali

Le principali peculiarità dei campionatori in dotazione sono:
- pannello di chiusura bloccabile con lucchetto per evitare
manomissioni;
- sistema di verifica dei parametri di campionamento (umidità,
temperatura e portata);
- funzione di programmazione del ciclo di campionamento;
- possibilità di funzionamento a batteria, per una maggior
autonomia operativa.

Su richiesta, è possibile effettuare un campionamento parallelo,
da tenere agli atti o consegnare all’organismo di controllo.
Inoltre, sempre su richiesta, il campionamento può essere
effettuato in modalità “aggressiva”, con l’ausilio di ventilatori.
L’elevato numero di attrezzature di cui dispone Vedani_LAB
consente ai propri tecnici di effettuare prelievi in 10 aree
diverse, nell’ambito della stessa giornata di campionamento
Le membrane vengono successivamente analizzate nei
laboratori modernamente attrezzati Vedani_LAB con la tecnica
della Microscopia Elettronica a Scansione (S.E.M.), secondo
quanto prescritto dal D.M. 06/09/1994. Il riconoscimento della
tipologia mineralogica delle fibre viene eseguito con standard
certificati.
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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