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BONIFICA AMIANTO
COPERTURE
LAT TONERIE
LINEE DI VITA

EMMEVI
La società si occupa della bonifica per 
rimozione di coperture in lastre in 
cemento - amianto, bonifica per rimozione 
dei manufatti in cemento - amianto, 
bonifica amianto friabile, rifacimento di 
coperture civili e industriali, rifacimento 
lattonerie, installazione linee di vita e 
realizzazione di impianti fotovoltaici.

Siamo in grado di eseguire tutti i lavori 
per la rimozione delle coperture e 
manufatti in cemento amianto e il 
rifacimento degli stessi adottando 
diverse soluzioni tecniche: coperture in 
lamiere grecate, pannelli sandwich, 
manti bituminosi, coperture in tegole o 
similari, lattonerie, lucernari, impianti 
fotovoltaici.

L’esperienza ventennale maturata nel 
campo delle bonifiche di materiali 
debolmente agglomerati e fortemente 
agglomerati ci permette di risolvere 
problematiche connesse all’esecuzione di 
qualsiasi richiesta, operando sin dalla 
valutazione del Piano di bonifica, 
preventivazione dello stesso, esecuzione 
dei lavori, in ottemperanza delle 
normative di sicurezza vigenti, in rispetto 
di quanto richiesto dalle ASL competenti.



Attività di bonifica per rimozione delle lastre di copertura in 
cemento amianto, bonifica di manufatti in cemento amianto, 
bonifica amianto friabile, eseguita da personale altamente 
specializzato e formato, rivolta ad aziende e privati, eseguita nel 
pieno rispetto della normativa vigente.

BONIFICA AMIANTO FRIABILE

RIFACIMENTO COPERTURA INDUSTRIALE
CON PANNELLI COIBENTATI E

REALIZZAZIONE IMPIANTO FV

RIFACIMENTO COPERTURA CON 
PANNELLO COIBENTATO

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE
DELLE COPERTURE IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO

Rifacimento coperture con pannelli coibentati, lastre grecate in alluminio, lamiera, rame, aluzinc, 
fibrocemento ecologico, tegole portoghesi, coppi, tetti ventilati, strutture  in legno lamellare, 
policarbonato alveolare, impermeabilizzazioni, lucernari ed evacuatori di fumo, lattonerie, 
installazione linee vita e pannelli fotovoltaici.

RIFACIMENTO COPERTURA CIVILE  CREAZIONE 
DI TETTO VENTILATO IN COPPO

SETTORI DI INTERVENTO   

LATTONERIE IN RAME SPESSORE 8/10 CON
BANDA FORATA PER CREAZIONE TETTO VENTILATO

RIFACIMENTO COPERTURA CON LASTRA GRECATA
IN ALUZINC E POLICARBONATO ALVEOLARE

EMMEVI Srl

OPERAZIONI DI BONIFICA
LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO

RIMOZIONE LASTRE DI COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO

BONIFICA PER RIMOZIONE LASTRE DI COPERTURA
IN CEMENTO-AMIANTO, BONIFICA AMIANTO FRIABILE 

RIFACIMENTO COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI, 
RIFACIMENTO LATTONERIE, INSTALLAZIONE LINEE DI VITA


