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Edilizia e Soluzione al Problema Amianto
1) Redazione delle documentazione obbligatoria per conformarsi al
Decreto Ministero Sanità 06 sett 1994 e alle Disposizioni Regionali della Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Toscana e altre; infatti i nostri Tecnici Abilitati potranno redigere:
a. Scheda per l’accertamento della presenza di materiali contenenti Amianto negli Edifici
(Schede di Censimento).
b. Sopralluoghi e Ispezione per la Valutazione dello stato di degrado dei manufatti in
Amianto con realizzazione di referti fotografici.
c. Schede di Valutazioni dello stato del degrado dei manufatti in cemento Amianto – Indici di Degrado.

2) Analisi di Laboratorio Accreditati con rilascio di Certificati per:
a. Campionatura quantitativa delle fibre totali Aerodisperse in ambienti di lavoro
b. Campionatura per Analisi di Massa per individuare la presenza di Amianto nei manufatti.
c. Altre Analisi di Laboratorio a richiesta (Acque, Terreni, Fumi, ecc.).

3) Consulenza e Tutela Legale: tramite i partner dello studio di Avvocati possiamo
assistere e dare consulenza ad Aziende e Proprietari di immobili che hanno ricevuto “Esposti,
Prescrizioni, e Diffide” da parte di Privati, Enti Locali o Comunali. Il fine è di chiarire e
uniformarsi alle varie regolamentazioni e per evitare sanzioni o pesanti investimenti
economici, tutto in conformità alla prima Legge 257\92 sull’amianto, e successive integrazioni
(esempio Dec. Min. Sanità 06\09\94, D.M. 20\08\99, ecc).

4) Ristrutturazioni e Bonifica Amianto: Gestione appalti ed organizzazione di tutte le fasi per la
Ristrutturazioni e/o per la Bonifica di Immobili con Amianto, dal sopralluogo iniziale e redazione di preventivi gratuiti,
redazione del capitolato finale, compilazione e invio ai vari Enti ed Uffici preposti (ASL,Comune, ecc), organizzazione
del Cantiere, con smaltimento e rifacimento delle coperture a nuovo, impianti fotovoltaici, e interventi per Eco/Sisma
Bonus 50%-110%, tramite i nostri Tecnici, Geometri, Architetti ed Ingegneri eseguiamo:
a. Attività peritale (sia per il contenzioso che nel campo estimativo);
b. Pratiche edilizie e catastali;
c. Calcoli strutturali, Progettazione architettonica ed esecutiva;
d. Comunicazione Inizio Lavori (SCIA – CILA – CIL),
e. Verifiche Piano di Lavoro per Bonifica Amianto (PDL)
f. Verifiche documenti di cantiere delle ditte esecutrici (POS, CCIAA, DURC, ecc)
g. Redazione e gestione del PSC (Piano Coordinamento della Sicurezza),
h. Notifica di Inizio Lavori – Notifica Bonifica Amianto
i. Coordinazione, gestione appalti, fasi della attività di ristrutturazione Edile.
j. Gestione dello Smaltimento e rifacimento delle strutture a nuovo.
k. Gestione del ritiro a norma di legge dei manufatti in Amianto ed invio a discariche Autorizzate con rilascio della
documentazionecertificata Formulario di Smaltimento.
l. E qualsiasi altra documentazione richiesta a norma di legge.

5) Gestione delle richieste per Finanziamenti Agevolati o a Fondo Perduto:
Il finanziamento in conto capitale, che consiste nel classico contributo “a fondo perduto”,
viene normalmente calcolato in percentuale delle spese. Oltre ai finanziamenti a fondo
perduto possono esserci altre agevolazioni quali: Detrazioni Fiscali per interventi di
ristrutturazione e per Super- Eco – Sisma Bonus, ecc. (dal 50% al 110%), prestiti a tasso
agevolato, leasing, ecc. Sono previsti specifici bandi per la concessione di
finanziamenti; di norma è richiesta la presentazione di un progetto specifico, e deve
essere corredato di tutte le informazioni e asseverazioni necessarie che permette
l’inquadramento dell’azienda da Finanziare. Contattateci per informazioni.

