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SOLUZIONI ALTERNATIVE E PERSONALIZZATE
• Studio fattibilità sulle opere da eseguire
• Coordinamento completo del cantiere
• Esecuzione rapida rispettando i tempi di consegna
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CARROZZERIA
ALLESTIMENTI VEICOLI COMMERCIALI

S. Giovanni Lupatoto - Vr - Zona Zai - Via Monte Corno, 5
Tel. 045.877.8533 - Fax 045.875.0135 - www.biessecar.it - e-mail: info@biessecar.it

NOI PENSIAMO A TE
E ALLE TUE ESIGENZE

IL TUO PRONTO INTERVENTO...
È LA NOSTRA SODDISFAZIONE

SALVAGUARDIAMO
IL VOSTRO MEZZO

• Servizio di carro attrezzi 24 ore su 24
• Riparazione e sostituzione vetri
• Oscuramento Vetri
• Raddrizzatura con banco di riscontro
• Raddrizzatura per danni da grandine
• Disbrigo pratiche amministrative
• Forno adatto ad ospitare anche veicoli commerciali
• Verniciatura ad acqua e con prodotti
di nuova generazione

• Scritte adesive su automezzi

SERVIZI CARROZZERIA

• Grande riguardo e solerzia ad allestimento
veicoli per portatori di handicap

• Manutenzione e riparazione
sollevatori di carrozzelle

Ti aiutiamo a personalizzare
il furgone della tua impresa di pulizie
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VERONA Tel 045 500 072
MANTOVA Tel. 0376 371 888
TRENTO Tel. 0461 421 170

www.scaligeraservice.com

Per info: noleggio@scaligeraservice.com

Effettua

CORSI DI FORMAZIONE
PER L’UTILIZZO

DI PIATTAFORME AEREE
relativi al Nuovo TESTO UNICO (D. Lgs 81/2008)

inerenti all’obbligo da parte del datore di lavoro
di formare in maniera adeguata, in materia di

salute e sicurezza (Art. 36 e art. 37)
i propri lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature

che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari (Art. 71 e Art. 73).

CERTIFICATA
ISO 9001:2008

CENTRO NOLEGGIO
SCALIGERA SERVICE

Piattaforme Aeree e Sollevatori Telescopici

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialePer le Aziende

RECENTEMENTEHAASSUNTOGRANDEIMPORTANZAQUELLAENERGETICA,RILASCIATAPERGLIEDIFICI

LaCertificazioneaiuta
a rimanerecompetitivi

Un’azienda certificata è più competitiva sul mercato

F ormazione e Certificazio-
ne sono carte vincenti in

tutti i settori.
La maggioranza dei lavoratori

lohacompresoediconseguen-
za gli enti e le società che orga-
nizzano corsi di formazione e
aggiornamento registrano un
aumento nelle richieste da par-
te delle aziende.

Aziende che riconoscono
l´esigenzadi fornireai lavoratori
metodie strumenti per acquisi-
re competenze interculturali e
potersi muovere con successo
in un mercato globale.

Se il lavoratore vuole essere
più competitivo grazie alla for-
mazione, le imprese perseguo-
no lo stesso obiettivo attraver-
so la Certificazione.
Per sistema di Certificazione

si intende, secondo la norma
EN 45020, un sistema con pro-
prie regoleprocedurali egestio-
nali che effettua la Certificazio-
ne di qualità.

In Italia il "sistema di Certifica-
zione è costituito da: - organi-
smidiaccreditamentodeglien-
ti di Certificazione e dei labora-
toridiprova-organismidiCerti-
ficazione, che hanno il ricono-

scimentoper il rilasciodicertifi-
cazioni solo e sono stati accre-
ditati - laboratori dianalisi epro-
va.

Gli organismi di Certificazione
si distinguono in: - organismi di
Certificazione dei sistemi di
qualità aziendali - organismi di
Certificazione dei prodotti e dei
servizi - organismi di Certifica-
zione del personale.
In Italia sono presenti organi-

smi di Certificazione specializ-
zati in diversi settori, alcuni rac-
colti in una federazione Certifi-
cazione Italiana dei Sistemi di
Qualità (CISQ).
Recentemente ha assunto

sempre maggiore rilievo un
nuovo genere di certificazione,
che non riguarda persone o
aziende, ma gli edifici.
Parliamo della Certificazione

Energetica,chepuòessere rila-
sciata da ingegneri, architetti,
geometri, con un costo che si
aggira tra i 400 ed i 1.000 euro
per un singolo appartamento.

Seattesta unabuona efficien-
za,essa ha ancheun valore ag-
giuntonon trascurabile, perché
una casa per cui si possono at-
testarebuoni consumi ha mag-

giore vendibilità sul mercato.
I costi, poi, possono essere

abbattuti drasticamente con
certificazionicumulative:èpos-
sibile ad esempio far certificare
tutto il condominio.
L'attestato di Certificazione

Energeticahaunavaliditàmas-
sima di 10 anni, a partire dal
suo rilascio, ed è aggiornato ad
ogni intervento che modifica la
prestazione dell'edificio o dell'

impianto in termini di assorbi-
mento di corrente.

La leggestabiliscecheèobbli-
gatoria la dotazione, ma non
c'èobbligodiallegare laCertifi-
cazione Energetica al momen-
to del rogito.

Al momento del rogito il nota-
io deve rendere noto alle parti
cheesistequestoobbligoede-
ve invitarleadaccordarsisuco-
me procedere.

T ra i pericoli che insidiano
un edificio, l’incendio è di

gran lunga il più traumatico e
devastante, perché mette a re-
pentaglio lavita dellepersone e
deisoccorritori, minando l’inte-
gritàdellestruttureportantidel-
l’edificio stesso, che corre il ri-
schio di crollare o essere lesio-
nato in maniera permanente.
Per ovviare a questo proble-

masi ricorreadinterventidipro-
tezione attiva e di protezione
passiva dal fuoco.

Le protezioni attive agiscono
direttamentesul focolaiodell’in-
cendio, come gli impianti
sprinkler e gli estintori.
Laprotezionepassiva, alcon-

trario,prevede l’impiegodipro-
dotti non combustibili, o co-
munquepococombustibili,po-
sti a protezione di elementi

strutturali e compartimentazio-
ni resistenti al fuoco.
Proprio in quest’ultimo cam-

po, alcuni produttori offrono si-
stemi a secco ed intonaci con
sempre più elevate prestazioni
in termini di sicurezza dal fuo-
co,utilizzandomateriali natura-
li e non combustibili, quali ges-
so e vermiculite.

L’importanza di questo tema
èstata recepitaanchedallanor-
mativa italiana che, con il DM
16 febbraio 2007, ha introdotto
grandi novità nel campo della
protezione passiva dal fuoco.

In particolare, ha adottato le
nuove metodologie europee
per l’esecuzionedei testdi resi-
stenza al fuoco e, nel contem-
po, ha posto dei limiti di utilizzo
ai rapporti di prova rilasciati.

Per rimanere in linea con que-

sti cambiamenti normativi, le
nuoveprovesonostatespesso
realizzate con lastre antincen-
dio di tipo F fibrorinforzate con
l’aggiuntanell’impastodivermi-
culite, che ne potenzia le quali-
tà isolanti epermettediaffronta-
re con maggiori garanzie i test
realizzati.

La vermiculite è un minerale
naturale chimicamente inerte
che, sottoposto a trattamento
termico controllato, o ad una
fiamma, perde l'acqua del reti-
colo cristallino e si espande,
dando origine ad un materiale
dalleottimeperformancedi iso-
lamento termico.
È pertanto l’ideale per tutte le

applicazioni incui è richiestoun
comportamentoal fuocosupe-
riore, come le lastre di gesso ri-
vestito di tipo.

IPRODOTTIPERL’EDILIZIASONOIPIÙINTERESSANTIINTALSENSO

Incendi: innovazioni tecnologiche
perelevare la resistenzaal fuoco

Un estintore pronto all’uso

Primadiricorrere
agliestintori,
ènecessario
limitarela forza
dellefiamme
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