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Perché Ossola Impianti si occupa di rimozione e
smaltimento dell’amianto?
Riteniamo prima di tutto doveroso sottolineare che si
tratta di un investimento per la salute collettiva.

SICUREZZA

Tutti i nostri addetti allo smaltimento
sono altamenti qualiﬁcati e attenti
alla tutela delle persone

- Redazione della pratica comunale da parte di un tecnico abilitato per l'autorizzazione allo smaltimento
ad esempio della copertura esistente in lastre di amianto ed eventuale ricopertura congrua al contesto
in cui si inserisce il fabbricato.
- Stesura del Piano di lavoro esecutivo da presentare all’ASL di competenza ai sensi dell’Art. 256 del
D.Lgs 81/2008 e successive modiﬁche.
- Analisi chimica del riﬁuto con classiﬁcazione CER, dichiarazione di smaltimento, formulario riﬁuti
competente, diritti di segreteria.
- Trattamento, sia sulla superﬁcie superiore che su quella inferiore, delle lastre da rimuovere, con
sostanze incapsulanti a base di resine viniliche, al ﬁne di bloccare la dispersione delle ﬁbre di amianto
per il tempo necessario alla rimozione e successiva messa a terra delle lastre utilizzando i propri mezzi
d’opera necessari ai ﬁni dello smaltimento (autocarro con gru piuttosto che sollevatori telescopici o
piattaforme aeree).
- Rimozione dal fabbricato delle lastre di copertura in amianto.
- Palletizzazione e conﬁnamento a Norma di Legge.
Su quali localizzazioni interviene
Ossola Impianti?
Pannelli, coibentazioni, tubi, camini, tubazioni
idriche, lastre di copertura, canne fumarie,
serbatoi idrici.
Ossola Impianti adotta speciﬁche precauzioni?
I nostri tecnici e collaboratori svolgono questa
attività opportunamente formati, quindi con
competenza e professionalità. Sono tutti
operatori specializzati addetti allo smaltimento
con particolare attenzione alla sicurezza della
persona grazie all’uso dei necessari DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale) per
l’esecuzione dei lavori; dalla sede forniamo
l’opportuno coordinamento nella gestione di
tutte le pratiche e la valutazione di possibili
accessi ai fondi erogati dai comuni.
Esiste una ﬁliera adottata da Ossola Impianti?
L’esperienza ci porta oggi a seguire la seguente
successione temporale di azioni:
- Sopralluogo gratuito da parte di ns tecnico
specializzato.
- Preventivazione.
- Dopo l’accettazione del preventivo sopralluogo
per il prelievo di una campionatura da inviare al
laboratorio analisi (operazione indispensabile
per poter presentare all’ASL competente il Piano
di Lavoro).

- Pulizia e boniﬁca dell’area oggetto delle operazioni.
- Stoccaggio lastre rimosse.
- Carico su mezzo speciale, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata del riﬁuto prodotto.
- Eventuale realizzazione di nuova copertura con materiale scelto dal cliente.
- Fornitura e posa in opera di grondaie, tubi pluviali, faldali e converse in lamiera.
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