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Vedani LAB, divisione di Vedani srl che opera da oltre
vent’anni nel settore dell’amianto, è in grado di determinare
con precisione la presenza di amianto in campioni massivi
di varia natura (materiali cementizi e vinilici, coibenti di
tubazioni e pareti, guarnizioni ecc.), tramite le tecniche di
Microscopia Ottica con dispersione cromatica e di
spettroscopia FT-IR, secondo quanto previsto dal D.M.
06/09/94.
Oltre 4000 le analisi effettuate annualmente, una buona parte
delle quali con le tecniche tradizionali evidenzia ancora
margini di dubbio (presenza di materiali asbesto-simili o nei
quali la disomogeneità del campione e la bassa percentuale di
amianto presente ne rendono difficile la determinazione).
Vedani LAB effettua la validazione dei risultati analitici
tramite Microscopia Elettronica a Scansione (SEM), che è
in grado di dimostrare con assoluta certezza la
presenza/assenza di amianto.
Grazie a tale prassi consolidata, la possibilità di errori è
pressoché nulla. Occorre a tal proposito sottolineare le
conseguenze devastanti di eventuali sbagli.
Qualora si certificasse l’assenza di amianto in un
materiale in cui in realtà è presente, si metterebbe in serio
pericolo la salute di coloro che vivono a contatto con le
fattispecie interessate, che agirebbero senza le necessarie
precauzioni ed autorizzazioni in caso di attività di
manutenzione o rimozione.

Fascio di amosite (amianto bruno)
ingrandita al microscopio elettronico

Viceversa, in caso di certificazione errata della presenza
di amianto, si agirebbe sobbarcandosi adempimenti e oneri
estremamente pesanti che in realtà sarebbero totalmente
inutili.
In tanti anni di esperienza sul campo, il personale
specializzato di Vedani LAB si è trovato ad analizzare in
contraddittorio campioni di materiali di varia natura, sempre
oggetto di casi dubbi e controversi, fornendo risposte certe in
grado di risolvere lunghi contenziosi e spesso arrivando a
ribaltare completamente il risultato. Il tutto grazie
all’applicazione della tecnica di microscopia più avanzata e
precisa oggi disponibile.
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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