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Ripuliamo e liberiamo l’aria dalle fibre di amianto.

Formuliamo valutazioni del rischio amianto con l’esecuzione di ispezioni 
visive, verifiche del contesto e monitoraggio ambientale per identifica-
re la pericolosità dei manufatti contenenti amianto (in termini di rilascio 
di fibre nell’ambiente) e definire la tipologia d’intervento più idonea alla 
gestione del rischio (programma di controllo e gestione oppure bonifi-
ca generale / parziale). Offriamo servizi di qualificazione C.E.R. del rifiuto 
mediante campionatura e analisi MOCF (Microscopia Ottica a Contrasto 
di Fase) o SEM (Microscopia Elettronica a Scansione) e di rilevazione delle 
fibre di amianto aerodisperse (campionamento ambientale).

Per eliminare radicalmente e definitiva-
mente ogni emissione di fibre nell’aria 
consigliamo ai nostri Clienti di eseguire 
interventi di bonifica delle coperture 
contenenti amianto mediante rimozio-
ne.

Solo quando è strettamente necessario 
facciamo uso di attrezzature manuali o 
macchine utensili a velocità di rotazione 
ridotta (300 giri/min); l’uso di utensili ad 
alta velocità è ammesso solamente con 
l’ausilio di efficaci sistemi di aspirazione.

Le coperture rimosse vengono poi mani-
polate e movimentate con estrema cau-
tela per evitare rischi di frantumazione 
o di caduta dall’alto (il trasferimento a 
terra avviene con adeguati dispositivi di 
sollevamento). 
Eventuali frammenti di lastre vengono 
immediatamente raccolti in sacchi im-
permeabili e subito sigillati.

I rifiuti sono infine idoneamente eti-
chettati (R.C.A.) e inviati all’impianto di 
smaltimento autorizzato entro la gior-
nata lavorativa (fuorché diversamente 
concordato con l’AUSL territorialmente 
competente).

Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
(aut. num. BO/0582/0 del 19/09/2012) nella cate-
goria 10A classe D (attività di bonifica di beni conte-
nenti amianto effettuata su materiali edili contenenti 
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e 
nella categoria 5 classe F (attività di raccolta e tra-
sporto rifiuti speciali pericolosi) per l’esecuzione di 
interventi di rimozione manufatti in amianto a ma-
trice compatta quali, ad esempio, coperture civili e 
industriali in cemento-amianto (Eternit), lastre peri-
metrali, pannellature, vasi di espansione di impianti 
di riscaldamento, colonne di scarico o di esalazione, 
comignoli, canne fumarie, pavimenti in vinil amianto 
(linoleum), guarnizioni di impianti gas, ecc.

Per ulteriori 
approfondimenti 

visita il sito internet
www.fratellisala.it


