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Prima in Italia ad aver 
ideato e proposto un si-

stema specifico e completo 
che permette alle aziende di 
valutare il livello di sicurezza 
del proprio magazzino, dal 
2000 Vega è un vero e proprio 
studio di consulenza che offre 
servizi di ispezione periodica 
delle scaffalature metalliche, 
garantendo elevati standard 
di sicurezza e l’adempimento 
degli obblighi legislativi in-
dicati dal Testo Unico sulla 
Sicurezza 81/2008. Grazie 
alla profonda conoscenza del 
settore, derivante dalla tren-
tennale esperienza dei soci 
fondatori nel campo delle 
attrezzature di stoccaggio, 
l’azienda è diventata un punto 
di riferimento per qualsiasi 

tipologia di clientela, dalle 
piccole imprese alle grandi 
organizzazioni multi-sito ita-
liane ed estere che si rivolgo-
no a Vega non solo per spe-
cifici servizi di ispezione, ma 
anche per valutazioni di vul-
nerabilità sismica. “L’assoluta 
indipendenza dell’azienda da 
qualsiasi produttore di scaffa-
lature è garanzia della qualità 
del servizio offerto perché i 
clienti sono consapevoli che 
il nostro obiettivo è accertare 
la sicurezza delle scaffalature, 
non vendere pezzi di ricam-
bio”, spiega il socio fondatore 
Luigino Baraldo. 
“Il nostro lavoro - prosegue - 
è a tutto campo perché non ci 
limitiamo a fornire ispezioni 
regolari e imparziali, ma redi-

giamo una reportistica avan-
zata, studiata per dar modo ai 
responsabili aziendali di valu-
tare a 360 gradi la situazione 
del magazzino. 
Nei casi in cui le scaffalature 
siano sprovviste delle tabelle 
di portata obbligatorie, inter-
veniamo con il supporto del 
nostro ufficio engineering che 
redige relazioni di calcolo e 
studia gli interventi di ristrut-
turazione necessari affinché 
l’attrezzatura di magazzinag-
gio sia a norma. 
I nostri ingegneri si occupa-
no inoltre della valutazione 
della vulnerabilità e dell’ade-
guamento sismico delle scaf-
falature, come previsto dai 
cambiamenti del quadro nor-
mativo introdotti a seguito 
degli eventi sismici occorsi 
nel 2012 in Emilia Romagna. 
Notiamo con piacere - con-
clude - che negli ultimi anni 
vi sia più attenzione al tema 
sicurezza, sia per l’introdu-
zione di nuove normative, sia 
perché gli enti di controllo 
sono più puntuali, sia per la 
maggiore consapevolezza del-
le aziende”.

Controlli imparziali sulla sicurezza 
delle scaffalature metalliche
Vega mira a rendere ogni magazzino affidabile e anti-sismico
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Ha appena ottenuto l’accreditamento dal mi-
nistero della Salute per le analisi condotte 

sull’amianto sia in matrice che nella sua disper-
sione nell’aria. Un ulteriore riconoscimento per 
una realtà con il suo Laboratorio e l’attività di 
consulenza è attiva in Friuli Venezia Giulia, e 
in particolare nelle province di Gorizia e Trie-
ste, dal 1990. Si tratta della società International 
Ambiente e Sicurezza, avviata e guidata da Elena 
Scuderi, che sin dall’inizio si è posta l’obiettivo di 
essere un punto di riferimento per le industrie e 
l’artigianato del manifatturiero nelle pratiche re-
lativi al rapporto con l’ambiente e per la sicurez-
za sul lavoro. Per rispondere al meglio a questa 

finalità, l’azienda si è in breve strutturata con un 
Laboratorio d’analisi, affiancato dall’attività di 
consulenza nelle materie d’elezione. “Effettuia-
mo l’analisi e la classificazione dei rifiuti speciali 
e non pericolosi, delle acque potabili e di scarico, 
del rumore nell’ambiente di lavoro e all’esterno”, 
illustra Scuderi. Per quanto riguarda l’attività 
del laboratorio circa la sicurezza sul lavoro, “ef-
fettuiamo i rilievi per verificare l’inquinamento 
da polveri, solventi e amianto – prosegue la pro-
fessionista -; misuriamo il rumore, le vibrazioni; 
analizziamo tutti gli aspetti che riguardano il 
microclima”. Il 60% circa del fatturato è realizza-
to tra le province di Gorizia e Trieste, un 5-10% 
fuori regione e la restante quota nel perimetro 
del Friuli Venezia Giulia. Anche l’attività di 
consulenza riguarda sia la parte ambientale che 
quella della sicurezza negli ambienti di lavoro. 
Per quanto riguarda il primo filone, la società 
“si occupa di tutte le pratiche autorizzative alle 
quali sono sottoposti i rifiuti speciali e non pe-
ricolosi, sostenendo nell’espletamento degli ob-
blighi di legge traportatori, recuperatori, gestori 
di impianti di trattamento e produttori”, pro-
segue Scuderi. Si seguono, inoltre, “le pratiche 
per l’autorizzazione agli scarichi di acque di tipo 
industriale e meteoriche e le pratiche autorizza-
tive o di modifica per le emissioni in atmosfera”. 
Quanto alla sicurezza sul lavoro International 
Ambiente e Sicurezza ha anche sviluppato un 
software per tenere aggiornato l’iter formativo 
dei collaboratore dei propri clienti. Per il 2015 
“punteremo ancora molto sulla formazione. Tra 
l’altro, io sono formatore accreditato per tutti i 
quattro settori previsti dall’accordo Stato-Re-
gioni in attuazione alla direttiva 221”, conclude 
Scuderi.
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L’imprenditrice Elena Scuderi

Nella sua veste di affiliata 
all’Aspi (Associazione 

Nazionale Manutenzione e 
Spurgo delle Reti Fognarie e 
Idriche), la Visentin Srl - con 
sede operativa  a Romano 
d’Ezzelino (Vicenza) - ope-
ra nel settore del trasporto 
dei rifiuti da oltre 20 anni. 
In particolare, si è specializ-
zata nella manutenzione e 
nel controllo degli impianti 
di scarico civili e industriali, 
con l’obiettivo di intervenire 
con successo - dove possibile, 
con il minor costo e il mas-
simo rispetto delle norma-
tive - anche nel campo delle 
bonifiche ambientali. In tale 
ambito, l’azienda garantisce 
al cliente il controllo dell’esat-
tezza della planimetria degli 

scarichi di un capannone in 
fase di passaggio di proprietà 
o di locazione al fine di veri-
ficarne la  bonifica completa 
del sottosuolo e dell’eventuale 
impianto di gestione dei rifiu-
ti industriali. Indagini fon-
damentali per l’acquirente/
locatore che, in tal modo, non 
rischia di comprare/locare un 
immobile su un terreno in-
quinato o, in caso di acquisto/
locazione, di dover affrontare 
sorprese a volte molto onero-
se in termini sia economici 
(costi di bonifica) sia di con-
trolli per avviare la nuova 
attività (magari bloccata per 
precedenti reati ambientali).  
Grande ruolo in queste inda-
gini svolgono l’attrezzatura e i 
sistemi di video ispezione  di 

condotte  di grandi e piccole 
dimensioni, che garantiscono 
il  riscontro di rotture in con-
dotte fino alla loro riparazioni 
interna senza scavo o demo-
lizione. La Visentin Srl è poi 
specializzata nella bonifica di 
cisterne di carburanti, nella 
verifica di tenuta delle stes-
se  e nella loro ricostruzione 
interna con innovative resi-
ne a garanzia decennale. Ed 
è proprio grazie alle sempre 
efficienti attrezzature costan-
temente aggiornate e capaci 
di alte prestazioni, che è in 
grado di fornire alla clientela 
diversi servizi contemporane-
amente e con la stessa profes-
sionalità con propri operatori 
specializzati. Dai semplici 
spurghi civili alle più com-

plesse ostruzioni, dalla map-
patura dell’impianto fognario 
sconosciuto, alle problemati-
che dei rifiuti industriali. La 
società si occupa inoltre della 
ricerca di perdite d’acqua da 
acquedotto, impianti antin-
cendio, riscaldamento grazie 
all’utilizzo di sistemi a sensi-
bilità acustica (geofono) o di 
sistemi a rilevamento perdite 
con  sofisticati sistemi a gas 
tracciante oppure a fotocame-
re a sensibilità termica. Infine  
vanta un efficiente servizio di 
vendita e di noleggio di wc 
chimici e idraulici per cantie-
re o manifestazioni varie, che 
comprende la consegna e il ri-
tiro, l’addestramento per l’uso 
e le norme di sicurezza. La Vi-
sentin Srl offre una puntuale 

consulenza e realizzazione nel 
campo della bonifica ambien-
tale  disponendo di materiali 
assorbenti tipo “salsicciotti” 
di varie misure e tipologia, 
per pronto intervento in ca-
so di inquinamenti come lo 
sversamento in roggie e tor-
renti da rottura di cisterne 
di gasolio interrate  presenti 
spesso in giardini e magari di-
menticate dopo il passaggio al 
gas metano. Ancora: Visentin 
è una ditta specializzata nel 
trasporto e lo smaltimento di 
rifiuti speciali. Grazie alla sua 
pluriennale esperienza, può 
dunque garantire ai clienti 
un servizio d’eccellenza nel 
trasporto di rifiuti industriali 
liquidi e solidi, la pulizia e la 
messa in sicurezza di cisterne 
di gasolio, la pulizia di cabine 
di verniciatura, autolavaggi, 
serbatoi idrocarburi/gasolio, 
rifiuti agroalimentari, da ma-
cellazione e da vinificazione. 
Il servizio di risanamento 
di condotte (dritte e curve), 
merita un approfondimento: 
servendosi di speciali palloni 
otturatori (disponibili anche 
per il noleggio),  alla stessa 

maniera di un intervento chi-
rurgico alle vene coronarie, si 
mettono dentro alla condotta, 
posizionandoli nel punto di 
rottura del tubo (identificato 
con la video ispezione). Nel 
rigonfiarsi, fanno aderire nel-
la superficie interna del tubo 
un tessuto di fibra di vetro 
imbevuto di resina che, ri-
manendo schiacciato, chiude 
il foro senza creare disconti-
nuità nella condotta, potendo 
riprendere il normale flusso 
del liquido dopo qualche ora 
senza scavi nè demolizioni sia 
per condotte in orizzontale 
che verticale. Tipico caso è 
quello di tubi forati da tas-
selli durante il montaggio nei 
muri verticali del cosiddetto 
cappotto per risparmio ener-
getico. Spesso i tasselli forano 
anche le condotte di scarico 
dentro al muro ed ecco quin-
di possibile il risanamento 
togliendo il tassello sporgente 
e chiudendo il foro con le re-
sine senza danni esterni e nel 
giro di poche ore. Tutto natu-
ralmente viene sottoposto a 
sopraluogo per studio di fat-
tibilità e preventivo gratuito.
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