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Vedani Italsae ha tra le priorità il potenziamento delle attività del 
Laboratorio Analisi, con la creazione di Vedani_LAB, divisione 
interna specializzata in analisi di laboratorio su fibre e polveri, a 
cui si è aggiunta la caratterizzazione chimica di terreni e rifiuti.
L’innovativa struttura di Vedani_LAB è specializzata 
nell’esecuzione delle seguenti analisi su materiali contenenti 
amianto:
 analisi in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase 

(M.O.C.F.);
 analisi in Microscopia Elettronica a Scansione (S.E.M.);
 analisi campioni di massa mediante spettrofotometria FT-

IR;
 determinazione Indice di Rilascio rifiuti contenenti amianto 

ex DM 3/82005 e DM 29/7/2004 n. 248 – All. A;
 determinazione Indice di Rilascio materiali estratti ex D.M. 

14/5/1996 – All. 4;
 determinazione contenuto di amianto negli effluenti liquidi 

provenienti dalle attività industriali e di bonifica ex DLgs 
17/3/1995 n. 114 - All. B;

 determinazione quantitativa e qualitativa della presenza di 
amianto in campioni di terreno ex DM 25/10/1999 n. 471);

 determinazione dello stato di conservazione delle coperture 
(M.I. ex UNI 10608);

 verifica dell'aderenza e dello spessore del film incapsulante 
applicato su manufatti in cemento amianto ex UNI 10687;

 test area confinata: livello di depressione, flussi d'aria, 
portata e velocità dell'aria, prova di tenuta.

Vedani_LAB esegue inoltre analisi su fibre artificiali vetrose e 
silice ed effettua la caratterizzazione chimica di terreni e rifiuti.

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.

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

SE-001
Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 ). 
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