VARNERIN S.r.l.
Bonifica amianto compatto e friabile
Lattonerie edili

Coperture civili e industriali
Rivestimenti e carpenteria

Chi siamo?


Nino Varnerin dal 1958 seguendo
l’esperienza paterna ha dato inizio ad una
propria azienda che a tutt’oggi, guidata dal
figlio, prosegue con il nome di Varnerin
S.r.l.

•

Varnerin S.r.l. oltre a occuparsi di
progettazione, ideazione, installazione di
sistemi di coperture, vanta una consolidata
esperienza ventennale nella bonifica,
asportazione e smaltimento amianto
compatto e friabile.

È obbligatorio bonificare un tetto con amianto?
•

L’amianto è un materiale cancerogeno largamente impiegato in passato fino al
1992 per le coperture in lastre in fibrocemento o cemento amianto (eternit),
l’uso è stato vietato dalla l. 257/92.

•

Ad oggi non c’è una legge che obbliga la bonifica, ma gli enti preposti (ASL,
Medicina del Lavoro, Polizia Provinciale, Carabinieri) possono intervenire
attraverso segnalazioni, denunce o controlli.

•

Gli enti preposti possono richiedere la ‟Valutazione dello stato di
conservazione” (Decreto Direzione Sanità n°13237 del 18 Novembre 2008) in
base al risultato si dovrà effettuare o meno un intervento di bonifica entro un
certo periodo di tempo oppure richiedere ripetutamente la stessa valutazione
per monitorarne lo stato.

•

Si presume che in futuro possa essere attuata una legge che prevede l’obbligo
della bonifica dell’amianto ⃰, per questo potrebbe essere vantaggioso muoversi
oggi con incentivi quali il PSR, INAIL o altri.

I⃰ n Lombardia il Comitato prevenzione Amianto Lombardia si è dato l’obiettivo di eliminare
tutto l’amianto dall’ambiente di vita e di lavoro sul territorio regionale e dagli edifici civili ed
industriali (obiettivo: amianto zero) entro un tempo programmato di pochi anni (il 2020).

Che rischi si corrono a non bonificare l’amianto?
•

L’amianto è una materiale cancerogeno, si
potrebbero presentare rischi nel caso fossero
comprovati danni ambientali od a persone.

•

Se la malattia che viene riscontrata è
riconducibile all’esposizione dell’amianto, anche
senza prove concrete, se non riuscite a provare il
contrario potreste passare guai seri.

•

Onde evitare, consigliamo pertanto di fare una
valutazione dello stato di conservazione del
materiale ed eventuali test di rilascio delle fibre.

Certificazioni
Varnerin S.r.l. garantisce ai nostri clienti un’ulteriore garanzia
essendo certificata per:

•

Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008

•

Sistema Gestione Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

•

Sistema Gestionale Sicurezza Lavoro
OHSAS 18001:2007

•

Attestazione SOA CATEGORIA OG1 classe II

•

Attestazione SOA CATEGORIA OG12 classe II

Contattaci
Oggi, la tradizione familiare, capace di tramandare le tecniche acquisite da
padre in figlio e gelosamente custodita, fusa con una volontà innovativa, guida
l’azienda i cui prodotti sono in grado di soddisfare i massimi livelli degli
standard qualitativi. La nostra politica aziendale è quella di operare secondo
una corretta esecuzione dei lavori per garantire ai nostri clienti sistemi di
copertura sempre più all’avanguardia.
Siamo disponibili per quasiasi informazione, sopraluogo o preventivo in base
all’esigenza del cliente, il TUTTO IN FORMA GRATUITA. Sarà nostra premura
rispondere nel più breve tempo possibile.
Lo staff di Varnerin S.r.l.

Sede legale e operativa: Via Busa 50, Castelfranco Veneto (TV)
Recapito telefonico: 0423 490662 e-mail: info@varnerin.it
Ufficio tecnico: 333 8307565 e-mail: tecnico@varnerin.it

