SOSTANZE NOCIVE PER LA SALUTE
UN ALLEATO EFFICACE PER RICONOSCERE
LE FONTI DI PERICOLO

Da oltre 45 anni la Galli Partners Consulting SA con sede a Rivera e Roveredo (GR) fornisce servizi
per l’edilizia quali la verifica di difetti negli immobili, stime immobiliari, perizie assicurative, gestione
di progetti e da subito anche la verifica della presenza di materiali nocivi per la salute all’interno
degli stabili quali amianto, fibre minerali sintetiche (FMS), policlorobifenili (PCB) e radon.
Questi preparati, in particolare l’amianto, si presentavano negli anni ‘70 quali ottimi materiali da
costruzione, soprattutto per la resistenza al calore e agli agenti chimici, isolanti e durevoli nel tempo
ma fatali per la salute.
Nel tempo sono diventati i maggiori responsabili di malattie mortali quali il cancro.
Per questo motivo, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) in
collaborazione con la SUVA hanno allestito le basi legali e normative specifiche in questo ambito,
atte a verificare con prove di laboratorio, la loro presenza.
la nostra azienda mette a disposizione il personale tecnico formato appositamente a questo scopo
nella persona del signor Reto Pellanda, diplomato impresario costruttore e esperto in diagnostica
dell’amianto.

La perizia redatta dallo specialista sulla presenza e smaltimento di amianto è necessaria in caso di
demolizione o trasformazione di edifici o impianti costruiti prima del 1° gennaio 1991.
(art. 9 lett. i RLE)
Il lavoro dell’esperto è quello di eseguire una prima verifica dello stabile per determinare l’eventuale
presenza di materiali pericolosi, in una seconda fase viene effettuato il prelievo dei campioni ed
analizzato, successivamente viene redatto e consegnato un rapporto completo e dettagliato.
In conclusione, vi invitiamo a visitare il nostro sito internet per essere sempre aggiornati su qualsiasi
novità in merito al nostro studio: www.gallipartners.ch.
Ringraziando per l’attenzione, restiamo volentieri a vostra disposizione per qualsiasi richiesta.
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