F.LLI CUCCHI s.r.l.s.
Impresa specializzata nella realizzazione e ristrutturazione
di coperture, impermeabilizzazioni, rimozione eternit, tetti e case in legno
Via Case Missiroli n. 1250, 47020 Longiano (FC)
Tel. e Fax: 0547.657859
e-mail: info@fratellicucchi.com

Bonifica e smaltimento amianto
La nostra azienda, sempre al
passo con le nuove tecnologie ed
attenta alle esigenze ambientali,
offre oggi un servizio completo per
ogni tipo di richiesta legata alle
coperture.
In particolare, il sempre più sentito
problema CEMENTO-AMIANTO e
le
normative
riguardanti
la
cessazione dell’impiego di amianto,
da cui l’introduzione di controlli e
nuove metodologie di valutazione
dei
rischi
legati
all’uso
di
manutenzione e la bonifica dei
materiali contenenti amianto, richiedono sempre più l’intervento di aziende qualificate e
capaci di risolvere tutte le problematiche esistenti.

F.LLI CUCCHI, valendosi della propria
esperienza nel settore e di personale
specializzato, è in grado di gestire tutte
le fasi dell’attività di bonifica e
smaltimento amianto, dalla consulenza
in tutela e gestione ambientale
all’igiene e sicurezza sul lavoro, dalla
installazione di cantieri alla bonifica di
materiali contenenti amianto, dalla
raccolta rifiuti allo smaltimento finale in
discarica.
I nostri servizi:
• sopralluogo
• preventivo di spesa
• predisposizione dei cantieri
• smaltimento dei materiali
• trasporto a discariche autorizzati

Pagina 1 di 3
Codice fiscale e Partita IVA: 04 132 370 406
Numero REA: FO 331067 - Cap. Soc.: € 2.500,00 i.v.

SOPRALLUOGO:
Il
servizio
prevede
innanzitutto
l’identificazione della tipologia di rifiuto,
anche attraverso specifica campionatura.
Poi si procede, sulla base delle
caratteristiche qualitative e quantitative del
caso, alla scelta dell’impianto di
destinazione finale più idoneo, munito di
tutti i requisiti e le autorizzazioni richieste
dalla vigente normativa e che sia in grado
di assicurare il più corretto trattamento dei
rifiuti.

PREVENTIVO DI SPESA:
Eseguito il sopralluogo F.LLI CUCCHI
predispone un preventivo di spesa
comprendente ogni fase della messa
in opera, dalla presentazione delle
pratiche al trasporto presso un centro di smaltimento autorizzato.
Se volete sostituire la copertura preesistente con una nuova a norma F.LLI CUCCHI, forte
della consolidata esperienza nel campo delle coperture edili, può realizzarla secondo la
vostra richiesta e con i più svariati materiali, come lamiera, guaine, coppi, tegole o altre
soluzioni, rilasciando garanzia decennale e garantendo un lavoro finito a regola d’arte nel
rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti.
PREDISPOSIZIONE DEI CANTIERI:
Un corretto allestimento del cantiere
assicura innanzitutto che l’ingresso e
l’uscita dalle aree di confinamento del
personale e dei materiali di risulta
avvenga
esclusivamente attraverso
apposite unità di decontaminazione
(U.D.) che successivamente verranno
distinte in unità di decontaminazione del
personale
(U.D.P.)
e
unità
di
decontaminazione materiali (U.D.M.).
Tali operazioni servono a garantire
un’adeguata sterilizzazione degli addetti
e dei sacchi contenenti i materiali di
risulta di ciascun sconfinamento; inoltre
limitano al massimo la dispersione di
fibre di amianto all’esterno dell’area
confinata.
F.LLI CUCCHI completerà l’allestimento del cantiere con ponteggi, parapetti, ricovero
attrezzi, bagno chimico e tutto il necessario per lavorare a norma di legge, inclusa la
predisposizione di POS e PIMUS.
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SMALTIMENTO DEI MATERIALI:
Preliminare alle operazioni di bonifica è la presentazione del PIANO DI LAVORO,
necessario per ottenere il nulla-osta da parte delle autorità competenti. I materiali oggetto di
smaltimento si distinguono in due tipologie:
- NON PERICOLOSI; cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscugli o scorie di
cemento, miscele bituminose, terra e rocce, materiali da costruzione a base di gesso, rifiuti
misti dell’attività di costruzione e demolizione.
- PERICOLOSI; materiali da costruzione contenenti amianto, materiali assorbenti o filtranti,
indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, altri materiali isolanti contenenti
sostanze pericolose, soluzioni acquose di scarto.
Le tecniche operative
di bonifica variano a
seconda
della
tipologia del materiale
sopra descritto e si
suddividono in:
- bonifica tramite rimozione, consistente nel preventivo confinamento dell’area interessata,
applicazione sulla superficie del materiale di un prodotto incapsulante che fissi le fibre di
amianto, confezionamento e rimozione dei materiali, trasporto e smaltimento presso
discariche autorizzate, infine eventuale sostituzione dei materiali rimossi con altri privi di
amianto.
- bonifica tramite incapsulamento, consistente
nel trattamento di tutte le superfici dei
manufatti con specifici prodotti chimici allo
scopo di formare una barriera protettiva
superficiale che impedisca l’aerodispersione
delle fibre di amianto.
- bonifica tramite confinamento, consistente
nell’inglobamento dei materiali contenenti
amianto in strutture definitive (sovracoperture,
controsoffittature, pennellature, ecc.) al fine di
evitare il rischio di rilascio e propagazione di
fibre di amianto nell’atmosfera.
bonifica tramite confinamento statico,
consistente
nell’isolamento
del
sito
contaminato dall’ambiente esterno tramite installazione di apposite barriere ermetiche che
impediscano la fuoriuscita di fibre di amianto dall’area da bonificare.
Al termine dell’attività di bonifica è previsto il controllo finale del livello di fibre libere residue
ed il rilascio della certificazione di decontaminazione dell’ambiente e di idoneo smaltimento
dei rifiuti.
TRASPORTO A DISCARICHE AUTORIZZATE:
EDIL CUCCHI SERVICES S.R.L. dispone di mezzi di trasporto
autorizzati allo smaltimento di materiali pericolosi e non, per cui
può provvedere nel più breve tempo possibile allo smaltimento
presso le discariche autorizzate di competenza.
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