www.chean.it

INDICE
SOCIETÀ

PAG. 2

STORIA
CHI SIAMO
STAFF
MEZZI

BONIFICHE AMIANTO

PAG. 6

COPERTURE

PAG. 16

LATTONERIE

PAG. 22

EDILIZIA

PAG. 24

LINEE VITA

PAG. 30

CERTIFICAZIONI

PAG. 34

CHI SIAMO
Chean inizia ad operare nel 2000.
È frutto di una scelta fatta da esperti del settore ambientale ed edile
per gestire al meglio tutti i problemi che riguardano la riqualificazione
degli immobili nel rispetto della salute della collettività.
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Chean si è dotata di una struttura flessibile e articolata al tempo stesso,
composta da:
- Ufficio Commerciale
- Ufficio Gare e Appalti
- Ufficio Tecnico
- Unità Operative
- Ufficio Segreteria
- Ufficio Finanza Amministrazione e Controllo
Vista la particolare tipologia delle lavorazioni che svolgiamo
abbiamo scelto di gestire autonomamente tutte le fasi del ciclo produttivo
ed è per questo che CHEAN svolge tutte le attività con personale proprio.
Gli strumenti d’opera di proprietà dell’azienda sono svariati e in continuo incremento e vanno
dalla piattaforma aerea autocarrate, piattaforma a pantografo, miniescavatori al camion gru
ai mezzi per trasporto persone e alle auto aziendali, oltre ad una ben fornita attrezzatura specifica
con officina e magazzino aziendale all’interno della sede produttiva di Carrara.
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LA MISSION
Chean si assume quotidianamente la missione di evolversi nel rispetto dei criteri del
sistema di gestione integrato.
Professionalità, sicurezza delle maestranze, rispetto dei clienti e dell’ambiente sono le linee
guida di Chean, imprescindibili perché fondanti lo spirito stesso con cui valutiamo se
accettare o meno una commessa, attraverso le quali giudichiamo come svolgerla al meglio
e presentiamo il prodotto finito.
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STRUTTURE E MEZZI CHEAN
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BONIFICHE AMIANTO
Liberati dell’amianto o almeno tienilo sotto stretto controllo...
La legge 27 marzo 1992 N. 257 vieta la produzione, la commercializzazione e la posa
dell’Amianto, sia friabile che compatto.
È stato necessario avviare un processo di valutazione sullo stato delle coperture in CementoAmianto comunemente chiamate Eternit dal nome del più importante produttore mondiale.
Va ricordato che la legge non obbliga alla sostituzione, tranne nei casi di deterioramento che
provocano una emissione di amianto superiore a due fibre/metro cubo.
Essa prevede però la necessità di un monitoraggio periodico delle coperture.
Tale situazione ha indotto la clientela a valutare l’opportunità di rimuovere queste coperture.
Una scelta da cui scaturisce la necessità di avvalersi di un’azienda abilitata alla rimozione e in
grado di adempiere a tutte le normative in termini di sicurezza sul lavoro e dell’ambiente.
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CHEAN EFFETTUA OGNI TIPO DI BONIFICA RELATIVA AD AMIANTO FRIABILE E AMIANTO COMPATTO
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BONIFICHE AMIANTO

Chean effettua ogni tipo di bonifica relativa ad amianto friabile e amianto compatto.
L’amianto di matrice friabile si può trovare in isolanti, guarnizioni, refrattari, mentre l’amianto
compatto, forse il più noto, è presente in tettoie, più in generale in lastre di copertura, ma
anche in serbatoi e canne fumarie o tubature in genere.
Proponiamo la soluzione migliore, valutando, a seconda del tipo di amianto e della
collocazione, come intervenire tra le seguenti tecniche di bonifica:
·
·
·
·
·

Glove Bags
Bonifica all’interno di confinamenti statici/dinamici
Incapsulamento
Confinamento
Rimozione cemento amianto

Chean si occupa del trasporto e smaltimento del rifiuto pericoloso.
La gestione dell’amianto rimosso passa attraverso centri di stoccaggio temporaneo o viene
portato direttamente alla discarica di nostro riferimento che prende in carico il rifiuto per
smaltirlo.
I principali interventi di rimozione dei manufatti in amianto compatto riguardano:
coperture civili e industriali in cemento amianto (eternit);
manufatti quali vasi di espansione dell’impianto di riscaldamento;
colonne di scarico o di esalazione, comignoli, canne fumarie e
tubature.
Le fasi cronologiche per l’intervento di bonifica sono:
- sopralluogo gratuito con nostri mezzi ed attrezzature presso il cliente per la
preventivazione della soluzione più idonea per la tipologia di intervento da
effettuare;

+
CHEAN SI OCCUPA DEL TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEL RIFIUTO PERICOLOSO.
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BONIFICHE AMIANTO

- redazione del piano di lavoro da presentare alle ASL competenti per territorio;
- comunicazione dell’inizio delle lavorazioni e programmazione delle stesse al
ricevimento del Nulla Osta da parte degli enti competenti o passato il termine di 30gg.
dalla presentazione del piano (Tacito Assenso);
- le operazioni di bonifica vengono eseguite da personale in forza a Chean abilitato
dai corsi di formazione svolti, ed in possesso di certificazione sanitaria specifica;
- i materiali rimossi vengono smaltiti regolarmente in discariche autorizzate in
ottemperanza alla legge n. 22/97 (Decreto Ronchi);
- il trasporto dei materiali viene eseguito con mezzi di proprietà di Chean, autorizzati
con apposita iscrizione all’Albo dei Gestori Rifiuti;
- a conferimento eseguito del rifiuto, Chean rilascia certificazione di avvenuto
smaltimento e comunicazione di fine lavori trasmessa alla Asl competente, sollevando
il Committente da eventuali responsabilità future.
In seguito alla rimozione delle lastre di cemento amianto, Chean propone ricoperture con:
pannelli coibentati o lastre grecate di alluminio, rame o acciaio zincato
preverniciato, alluzinc;
coperture in laterizio con tegole o coppi;
finitura con lattonerie in acciaio, rame o alluminio, acciaio inox;
impermeabilizzazioni con membrane bituminose.
Si eseguono inoltre interventi di sovracopertura sulle coperture in cemento amianto presente
con soluzioni in alluminio o altro, su capannoni industriali, coperture civili ed edifici in genere.
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PRIMA& DOPO
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FASE DI SMALTIMENTO DELL’AMIANTO E RIQUALIFICAZIONE

RIMOZIONE AMIANTO, RICOPERTURA ED INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI
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BONIFICHE AMIANTO

I principali interventi di rimozione dei manufatti in amianto friabile sono:
amianto friabile presente nelle tubazioni di impianti di riscaldamento
industriali e civili;
guarnizioni e trecce di caldaie (centrali termiche);
coibentazioni di serbatoi (impianti industriali);
amianto spruzzato in soffitto o a parete (centrali termiche, palestre, asili).
Tutti gli interventi di bonifica di amianto friabile vengono eseguiti con i seguenti metodi:
In ambiente confinato
preparazione del cantiere di lavoro con confinamento statico e dinamico;
messa in depressione del cantiere di bonifica;
installazione di unità di decontaminazione del personale e dei rifiuti.

PASSIVAZIONE MATERIALE
Alcune volte la rimozione e bonifica del materiale contenete amianto può essere evitata procedendo
ad altre forme di intervento che rendono “innocuo” il materiale contenete amianto.
La Chean opera anche in questo caso nel massimo rispetto delle normative ed effettuando una
accurata valutazione delle soluzioni da proporre.
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BONIFICHE AMIANTO

In particolare esistono due altre modalità di “passivazione” del materiale contenete amianto:

INCAPSULAMENTO DELL’AMIANTO
Il termine indica l’applicazione di particolari cicli di resine U.V. resistenti, penetranti, consolidanti,
antivegetative, filmogene, autolavanti, ecc., che ripristinano l’integrità superficiale delle lastre, ne
impediscono la carbonatazione ed inglobano le fibre di amianto in fase di distacco.
Questa tecnologia è un procedimento manutentivo che permette di allungare notevolmente la
durata della lastra. Le premesse per l’applicazione di questa tecnica sono lo scarso deterioramento
della copertura o del manufatto, nonché il pressoché inalterato stato delle caratteristiche di
consistenza delle lastre.
L’intervento di incapsulamento viene eseguito attraverso l’applicazione di appositi impregnanti che
penetrano all’interno del materiale e determinano l’aggregazione delle fibre di amianto all’originario
supporto cementizio. Un successivo strato di materiale ricoprente, a seconda delle proprie
caratteristiche, avrà capacità protettiva o capacità di garantire il ripristino e il rafforzamento dei
requisiti meccanici.
Prima di decidere di procedere all’incapsulamento, però, è necessario tenere presente che questo
trattamento:
è possibile solo dopo una profonda analisi conoscitiva dello stato dei luoghi;
non elimina il problema dello smaltimento definitivo di materiale inquinante, ma lo rimanda a un
intervento successivo.
È conveniente questa soluzione quando il costo di totale smaltimento o di ricostruzione delle parti,
per particolari caratteristiche ambientali o tipologiche o per problematiche legate a lavori o
destinazioni particolari cui l’immobile o manufatto è destinato, ci pone nella condizione di poter
affrontare successivamente un intervento definitivo.
La preparazione delle superfici all'intervento
Per ottenere una corretta applicazione dei prodotti per inglobamento bisogna sempre eseguire
un’accurata pulizia delle superfici da trattare; di conseguenza:
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BONIFICHE AMIANTO

depolverizzare e rimuovere residui vegetali, oli, grassi, detriti vari;
controllare gli agganci meccanici e le relative guarnizioni e rondelle;
rimuovere le piccole parti distaccate.
Sono operazioni che offrono sufficienti garanzie per un buon esito dell’intervento.
In ogni caso, le regole per un corretto intervento sono contenute nel decreto del Ministero della
Sanità 6 settembre 1994 nel quale si legge, per esempio, che:
non sono ammessi sistemi di asportazione “a secco” di parti di fibre o contenenti fibre;
sono ammessi sistemi di lavaggio ad alta pressione ma è obbligatorio il deflusso delle acque
presso idonei sistemi di filtraggio con lo scopo di trattenere le fibre di amianto o di altro
materiale inquinante. Dopo il lavaggio è consigliabile eseguire una spazzolatura in veicolo
acquoso.
Ovviamente, i residui solidi e liquidi dovranno essere “smaltiti” e “trattati” come rifiuti pericolosi e
inviati, nel rispetto della legislazione in vigore e secondo le indicazioni dell'ASL competente, alle
discariche speciali.
La posa dei prodotti
Solo dopo la completa asciugatura del manufatto e l’ulteriore verifica del fondo si potrà procedere
con la posa dell’elemento impregnante (dall’alto verso il basso, secondo le pendenze).
Dopo la completa asciugatura dell’impregnante (i tempi variano in base al prodotto, alle condizioni
climatico-ambientali e alle modalità di diluizione) si può procedere con i cicli, solitamente due, di
posa del prodotto incapsulante di colori diversi e contrastanti con le diluizioni consigliate dalla casa
produttrice. La posa può essere effettuata con l’ausilio di pennelli e rulli, oppure a spruzzo (la scelta
sarà fatta in base alla geometria e alle dimensioni delle superfici). Le mani di stesa dovranno essere
incrociate; si dovrà fare particolare attenzione alle zone fratturate, dove è possibile prevedere anche
l'impiego di apposite reti o guaine in fibra per ricomporre la massa dell’elemento.
Gli angoli e gli smussi ricadenti sulle superfici dovranno essere trattati con la massima attenzione
perché rappresentano i punti più delicati dell'intero sistema di copertura.
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CONFINAMENTO DELL’AMIANTO
Tra le diverse tecniche di bonifica amianto che è possibile adottare per rendere una struttura
innocua per l’ambiente circostante e per tutte le persone che vivono o semplicemente transitano
nei dintorni, una delle più economiche è sicuramente il cosiddetto “confinamento”.
La tecnica del confinamento dell’amianto può essere adottata nel caso in cui si debbano bonificare
delle strutture in amianto piuttosto ampie, quali ad esempio coperture di capannoni ed edifici di
ogni genere o altre componenti edili; diversi anni fa, infatti, non si conosceva la pericolosità di
questo materiale, ed è stato dunque impiegato in maniera decisamente massiccia nel settore delle
costruzioni, essendo molto apprezzato per le sue qualità ignifughe.
Attraverso il confinamento, in sostanza, si crea un rivestimento che ricopre fedelmente tutti gli
elementi in amianto; il processo di sfaldatura del materiale dunque non si arresta, ma continua
all’interno del rivestimento realizzato; è proprio grazie alla copertura realizzata che l’amianto viene
reso innocuo, dunque è fondamentale operare nel massimo della precisione per scongiurare ogni
possibile rischio.
Questa soluzione è piuttosto pratica, oltre che conveniente, dal momento che non si producono
rifiuti speciali, i quali necessitano per legge di adeguate metodologie di smaltimento; allo stesso
modo non devono essere effettuati trasporti, asportazioni di elementi edili, tanto meno si deve
provvedere alla sostituzione delle componenti in questione con degli altri materiali.
Ovviamente, perché questa tecnica di bonifica amianto possa essere realizzata, sono necessarie
alcune condizioni: anzitutto, il materiale pericoloso deve essere localizzato in un’area ben
definita, dunque facilmente circoscrivibile attraverso il rivestimento. Inoltre, bisogna che gli spazzi
siano abbastanza vasti da poter realizzare il confinamento, dunque deve esser possibile
abbassare, ad esempio, il livello del soffitto, oppure diminuire l’area interna facendo indietreggiare
dei muri.
Trattandosi di interventi di edilizia a carattere speciale, inoltre, bisogna verificare che la struttura
originaria sia in grado di supportare il rivestimento, soprattutto nel caso in cui il confinamento
interessi, come nella maggior parte dei casi, il soffitto e le coperture dell’edificio.
Un piccolo inconveniente che va fronteggiato in questo tipo di bonifica amianto, inoltre, è il fatto
che si deve provvedere allo spostamento dalle pareti e dai soffitti di eventuali impianti elettrici,
impianti di ventilazione o altre apparecchiature installate a muro, dal momento che saranno rese
inutilizzabili dal rivestimento che si andrà a realizzare.
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COPERTURE
Scegli la copertura su misura per te.
Rispondiamo alle tue esigenze e ai tuoi desideri.
Scopri tutte le possibilità che ti offre Chean...
A seconda dei materiali utilizzati per il manto le coperture si suddividono in:
Coperture discontinue
Il manto è effettuato con vari materiali che, grazie al modo in cui sono collegati e alla loro pendenza,
assicurano la tenuta dell’acqua.
Le coperture discontinue sono a loro volta ripartite in:
- coperture di tegole in laterizio (embrici, coppi, tegola marsigliese);
- coperture di tegole in cemento;
- coperture di lastre in fibrocemento;
- coperture di lastre di materie plastiche;
- coperture di tegole bituminose;
- coperture di pannelli metallici coibentanti;
- coperture in rame;
- coperture di lamiere grecate di acciaio zincato, rame, alluminio, ecc.
16

COPERTURA ESEGUITA SU STRUTTURA ESISTENTE
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COPERTURE

Coperture continue
Il manto è realizzato con elementi molto ampi congiunti insieme durante la posa in opera, in modo
da assicurare la tenuta per qualsiasi pendenza.
Le coperture continue sono divise in:
- coperture impermeabilizzate con membrane sintetiche;
- coperture impermeabilizzate con membrane bituminose.
In base alla pendenza le coperture possono essere suddivise in:
- tetti a falde, costituiti da una o più falde con pendenza diversa a seconda dei materiali usati per
il manto;
- tetti piani, realizzati da pendenza minime ma commisurati per smaltire le acque.

Le proposte di Chean:
La scelta del materiale si basa sulla collocazione dell’edificio, sul genere di intemperie al quale è
esposta la copertura e sulle norme vigenti all’interno del piano urbano.
Chean propone sempre la soluzione più adatta a te.
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COPERTURE

Le coperture più comuni
I materiali utilizzati sono principalmente acciaio zincato, alluminio, con varie tipologie: pannelli
grecati, finto coppo, coppelle.
Per l’isolamento termico si utilizzano “pannelli sandwich”, composti da i due rivestimenti in lamiera
metallica tra i quali è interposto uno strato di isolante in poliuretano espanso, polistirene, lana
minerale.
Nel caso di coperture di strutture con attività zootecniche si predilige la lastra interna (intradosso) in
vetroresina in quanto questo materiale è resistente agli agenti chimici prodotti con gli escrementi
degli animali.
Coperture piane
Lamiera grecata semplice e pannello sandwich in poliuretano espanso, polistirene e lana con
rivestimento in acciaio zincato, alluminio, rame o alluzinc.
Lastre e pannelli con finitura in finto coppo semplici o coibentati.
Coperture a botte
Lamiera grecata semplice e pannello sandwich in poliuretano espanso, polistirene con rivestimento
in acciaio zincato, alluminio o alluzinc.
Coperture con coppelle e trave a Y
Coppelle in fibocemento - coppelle in pannello sandwich in poliuretano espanso e polistirene con
rivestimento in acciaio zincato, alluminio o alluzinc.
Coppelle in lamiera grecata semplice - pannelli sandwich piani per la creazione di shed (nel caso in
cui debba essere posizionato impianto fotovoltaico).
Chean propone anche coperture in Fibrocemento ecologico.
Si tratta di un materiale ecologico che sostituisce la funzionalità dell’Eternit, con una soluzione
ecologica e non pericolosa per l’uomo.
Il fibrocemento ecologico è costituito da cemento e fibre ecologiche e si applica in tutte quelle
situazioni in cui veniva impiegato l’Eternit, prima del 1992 quando l’Amianto è stato bandito, a causa
della scoperta dei pericoli legati al deterioramento di quel materiale.
Il fibrocemento riporta le qualità di resistenza e versatilità tipiche delle coperture in Cemento
Amianto, eliminando i rischi legati alla salute che l’Eternit si portava con sé.
Il fibrocemento è una scelta ecologica, intelligente e sostenibile.
Le coperture in fibrocemento ecologico sono disponibili in lastre rette o centinate e in vari colori.
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COPERTURE

Chean ti propone le coperture “tetto tegola”, pannelli coibentati che riproducono l’effetto delle vere
tegole in laterizio, grazie a una speciale sagomatura delle lamiere esterne.
Il “tetto tegola” coniuga i vantaggi dei pannelli coibentati (risparmio energetico, velocità nella posa) a un
effetto visivo che restituisce il gusto classico dei vecchi tetti.
Le lastre traslucide o in policarbonato compatto o alveolare sono soluzioni di rifinitura, funzionali per fare
filtrare la luce all’interno dell’edificio.
Vengono solitamente applicate alle coperture dei capannoni, intersecate con gli altri pannelli che ne
compongono il tetto.
Le lastre traslucide, così come i pannelli coibentati o lamiera semplice possono essere rette o curve,
inclinate a diversa pendenza e nel caso delle centinature, possono avere diverso raggio.
Chean propone anche un’altra soluzione per fare filtrare luce, quella delle cupole, adottate anche nelle
abitazioni. Si tratta di aperture sul tetto, veri e propri lucernai, coperti da policarbonato variamente
opacizzato, a seconda delle esigenze di luce, fissati a supporti e impermeabilizzati.

I MATERIALI UTILIZZATI SONO PRINCIPALMENTE ACCIAIO ZINCATO, ALLUMINIO, CON VARIE TIPOLOGIE: PANNELLI GRECATI, FINTO COPPO, COPPELLE.
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LATTONERIE
RIFINISCI IL TUO TETTO CON CHEAN
Chean si occupa di lattonerie, ovvero elementi in lamiera di rifinitura che si fissano alle
coperture per evitare infiltrazioni, per rendere il tetto della tua azienda o capannone
impermeabile e per consentire un agevole deflusso dell'acqua piovana.
Le lattonerie sono delle lamiere metalliche (acciaio zincato, alluminio, alluzic o rame)
impiegate per realizzare scossaline perimetrali di copertura, gronde, canali pluviali,
rivestimenti metallici in genere.
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LATTONERIE

Con Lattonerie si intendono quegli elementi sagomati che si applicano per raccordare le pareti
verticali con la falda della copertura, per evitare infiltrazioni d’acqua dannose per il pannello e il
muro stesso. Questi profili sagomati vengono fissati attraverso rivetti metallici appositamente
studiati e si applicano anche come rifinitura nei tamponamento laterale della copertura, per
assicurare la massima funzionalità e durata del pannello coibentato.
Esistono poi completamenti laterali nella versione con veletta e sottogronda per scoli laterali, o
anche compluvi per scoli centrali. Le Lattonerie vengono applicate in tutti quei casi in cui c’è la
possibilità o l’eventualità di infiltrazioni d’acqua all’interno della copertura.
Si usano per evitare che l’acqua piovana cada in punti indesiderati, creando pendenze studiate
per farla arrivare dove si desidera. Le lattonerie installate da Chean riprendono il materiale usato
per i pannelli della copertura, e sono disponibili nelle stesse colorazioni dei pannelli.

RIFINISCI IL TUO TETTO CON CHEAN
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EDILIZIA
Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Agenzia dell’Entrata,con riferimento agli ultimi anni a livello
nazionale, mentre il settore delle nuove costruzioni è praticamente fermo, nelle ristrutturazioni
edilizie è stato registrato un incremento del 20%.
Questa percentuale, sulla base dei dati raccolti e secondo le nostre previsioni non potrà che
confermarsi ed aumentare nei prossimi anni. Ove è possibile infatti, i cittadini preferiscono
restaurare il già esistente, piuttosto che acquistare nuove abitazioni, prospettiva che allontana
anche, in un’ottica civica corretta, il rischio di inquinare la naturale geografia di un territorio con
nuovi edifici, che talvolta risultano “invasive cementificazioni”.
La ristrutturazione abitativa si è rivelata la vera ancora di salvataggio del mercato delle costruzioni.
Grazie a nuove tecniche di riqualificazione degli edifici sia da un punto di vista di sprechi
energetici che architettonico e strutturali.
È importante quindi, per non rischiare di investire senza le dovute garanzie di una buona riuscita
dell’intervento, affidarsi ad esperti del settore, uno di questi è Chean.
24

ALLESTIMENTI

IMPALCATURA

INTONACATURA

FINALIZZAZIONE
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EDILIZIA

Con le sue tre sedi di Massa Carrara, Prato e Livorno e grazie ad una equipe di tecnici e
commerciali qualificati, siamo in grado di offrire un servizio completo alla clientela
accompagnandola sin dai primi passi verso la scelta delle migliori soluzioni valutando, caso per
caso, i progetti di investimento e la loro fattibilità.
Chean è in grado di fornirti un prodotto finito di qualità sia per capannoni che per abitazioni.
Le proposte di Chean:
Chean si occupa di ogni aspetto dell’edilizia.
Per quanto riguarda i tetti, oltre alle soluzioni già proposte nella sezione coperture, Chean è in
grado di costruire tetti con tegole tradizionali e coppi in laterizio.
Chean si occupa della ristrutturazione di edifici.
Il tuo edificio, dopo essere passato nelle mani di Chean risulterà rinnovato e risistemato secondo
le più moderne tecniche di utilizzo.
Ci occupiamo di facciate, della ripresa di cementi armati, di sostituzione delle armature laddove
danneggiate, di pavimentazione, e di tutto ciò di cui ha bisogno l’edificio per ritrovare la sua
originaria forma, con la possibilità di apportare anche miglioramenti tecnologici alla costruzione.
Chean è specializzato nella posa di Gerflor, un nuovissimo tipo di pavimento in Pvc ad uso
professionale, con eccellenti proprietà di abbattimento acustico e assorbimento degli shock della
camminata, adatto quindi alle zone ad alto traffico, come centri commerciali, edilizia scolastica,
ma anche a palestre e cucine.
Grazie all’esperienza maturata negli anni dai propri tecnici gli interventi di riqualificazione del
patrimonio edilizio sia pubblico che privato sono molteplici: dalla semplice manutenzione ordinaria
alla più complesso intervento di risanamento conservativo, alla riqualificazione energetica, al
ripristino delle facciate e recupero dei cementi armati, alle impermeabilizzazioni eseguite con le
tradizionali guaine bitumate in poliestere armate con fibre di velovetro o in fibre di tnt o con le più
moderne guaine elastocementizie semplici o armate mono o bicomponenti tipo Mapelastc,
Aquascud 420 o 430, Idrofin, tanto per citarne alcune fra le più conosciute, ai risanamenti di
murature interessate da fenomeni di risalita capillare con i più evoluti prodotti antiumido a base
cementizia o a base calce in caso di edifici d'epoca in centri storici soggetti alla tutela della
sopraintendenza delle Belle Arti.
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+
NORMATIVA VIGENTE
Il settore edilizio da sempre rientra tra le
categorie produttive che più godono di
agevolazioni e/o contributi sia dal punto
di vista di sgravi fiscali che di
contribuzioni a fondo perduto.
Il Nostro Ufficio commerciale saprà
informarVi delle opportunità a cui potrete
accedere, per poter recuperare in parte i
costi relativi al Vostro progetto di
investimento al momento in cui
deciderete di verificare la fattibilità dello
stesso.
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Questi sono soltanto alcuni esempi di tutti gli interventi che Chean, attraverso squadre di muratori
guidate dall’occhio esperto dei propri tecnici, è in grado di eseguire. Chean quindi, a differenza di
altre concorrenti presenti sul mercato, è in grado di offrire un servizio completo a 360 gradi.
A seguito di un primo accurato sopralluogo sul manufatto oggetto di intervento, eseguito da
propri geometri o ingegneri, si esegue uno studio dettagliato delle problematiche riscontrate,
trovando relativamente a queste, la soluzione migliore e più vantaggiosa sia dal punto di vista
tecnico sia economico da proporre al cliente in base anche alle specifiche richieste avanzate.
Per tutti questi interventi Chean è in grado di accompagnare il cliente verso la scelta più consona
alle proprie esigenze tenendo conto non soltanto delle effettive potenzialità di riqualificazione del
fabbricato ma anche considerando le reali esigenze dell’utente finale.
Chean è in grado di prendere in consegna il fabbricato e di riconsegnarlo al cliente chiavi in
mano come nuovo perfettamente funzionale economico e rispondente alla normativa vigente in
materia di risparmio energetico, intervenendo su ogni elemento strutturale o di finitura o
impiantistico sulla quale sia necessario intervenire per ottenere un beneficio in termini di risparmio
energetico e quindi ecologico ed economico. Attraverso le mani esperte di muratori di con provata
esperienza decennale nel settore realizziamo in opera cappotti termici con pannelli di diverso
materiale ecocompatibile a basso impatto ambientale ecologico, ad esempio sughero, grafite,
polistirene sinterizzato a celle chiuse, lana minerale etc, fissati meccanicamente con tasselli in pvc
riciclato a basso impatto ambientale cosiddetti a fungo alla muratura perimetrale, o con intonaci
specifici “leggeri” ad alto spessore contenenti perlite, sughero e fibre minerali armati con rete
antialcalina con finiture semplici o lavorate, trasparenti o colorate per accontentare ogni richiesta
del cliente anche il più esigente.
Realizziamo chiavi in mano anche tutte le tipologie di copertura dalla più semplice alla più
complessa utilizzando i sistemi più tradizionali e quelli più all’avanguanrdia e innovativi. Siamo in
grado di realizzare quindi nuove coperture con struttura pontante in acciaio, in laterocemento in
legno con o senza isolamento termico, con impermeabilizzazioni tradizionali eseguite con guaine
bitumate o con nuove guaine elastocementizie. Il manto di copertura possiamo realizzarlo con le
tradizionali tegole in laterizio di ogni tipologia e finitura o con pannelli appoggiate su orditura di
pannello isolante tipo Isotec o Stirodach solo per citarne alcuni, a diversi spessori per ogni
esigenza di isolamento termico per avere garantita nel tempo una corretta ventilazione sottotegola.
Possiamo altresì utilizzare gli innovativi pannelli prefabbricati a camera di ventilazione mono o
pluridirezionale in polistirene a diverso spessore per ottenere un moderno tetto ventilato.
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Possiamo posare in opera pannelli di copertura autoportanti semplici o micro ventilati con diverso
spessore dell’isolante termico e diversa finitura dell’estradosso a vista sia in termini di forma: grecato
ondulato finto coppo etc, di materiale: acciaio zincato preverniciato alluminio, alluzinc, alluminio
naturale, rame, di vari spessore: 4/10, 5/10, 6/10, 7/10,8/10 etc solo per citarne alcuni dei più usati. Tutte
le nostre coperture a sistema micro o micro-ventilato hanno la possibilità di essere completate per una
migliore efficienza con l'innovativo colmo ventilato
Altro importante capitolo che la Chean può scrivere e quello dedicato al ripristino delle facciate di edifici
dai più datati con muratura in pietre in mattoni o mista pietra e mattoni ai i più moderni in murature
tradizionali in blocchi di laterizio o cemento e struttura portante in cemento armato o con
tamponamento e struttura interamente in cemento armato.

In tutti i casi Chean grazie al suo ufficio tecnico e in grado di trovare il giusto ciclo di ripristino per
rimette a nuovo il vostro edificio. La squadra di intonachini è in grado di posare in opera in maniera
tradizionale a mano o con i più moderni sistemi a spruzzo malte da intonaco tradizionali a base di calce
idrata, sabbia e cemento sia pre-miscelate a base cementizia con notevoli resistenze meccaniche e a
base calce altamente traspiranti, la squadra di pittori finirà poi il ciclo di ripristino con la finitura che
potrà essere eseguita con 2 mani armate di rasante colorato tipo Terranova fratazzato solo per citarne
uno o con pitture di prima scelta di ogni tipo a base quarzo, ai silicati, silosaniche, acrilsilossaniche, a
base calce.
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I sistemi anticaduta (Linee Vita)
Le linee vita (secondo la norma UNI EN 795) è un insieme di ancoraggi posti in quota sulle
coperture alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini di varie
misure; può essere temporaneo o permanente. Nel primo caso viene utilizzato per le
lavorazioni temporanee di edifici pubblici e privati e successivamente smontato, nel
secondo caso viene installato sulle coperture dei nuovi edifici in modo stabile, per la loro
manutenzione.
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+ NORMATIVA VIGENTE
La norma UNI EN 365 specifica i requisiti generali minimi per le istruzioni per l’uso, la
manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura di dispositivi di protezione
individuale, che includono dispositivi di trattenuta per il corpo e altri equipaggiamenti utilizzati
congiuntamente a un dispositivo di trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite
e posizionamento sul lavoro, per arrestare le cadute e per il salvataggio.
Nella Norma si definisce l’ispezione periodica come l’atto di condurre periodicamente un'ispezione
approfondita dei DPI o di altro equipaggiamento per verificare lo stato di conservazione di tutte le
parti del sistema.
I fornitori di sistemi anti-caduta che Chean istalla seguono quanto dettato al punto 4.4 della norma
dove si individua come obbligatoria la raccomandazione che il fabbricante deve fornire
relativamente alla frequenza delle ispezioni periodiche precisando che “La raccomandazione
deve comprendere una dichiarazione che specifichi che la frequenza delle ispezioni periodiche
deve essere almeno ogni 12 mesi”.

LA LINEA VITA È UN INSIEME DI ANCORAGGI POSTI IN QUOTA SULLE COPERTURE ALLA QUALE SI AGGANCIANO GLI OPERATORI TRAMITE IMBRACATURE E RELATIVI CORDINI DI VARIE MISURE
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I sistemi definiti in lingua italiana come: anti-caduta (in inglese fall-arrestor) non hanno come
obiettivo quello di impedire una caduta (compito svolto dal parapetto o protezione collettiva) ma
hanno come obiettivi primari:
- arrestare la caduta nel minor tempo possibile onde evitare che la persona raggiunga,
cadendo, velocità tali da non poter più essere fermata in sicurezza;
- mantenere la persona in posizione eretta, senza impedire la respirazione, in modo che essa
possa attendere le operazioni di soccorso senza ulteriore pericolo.
Tutto ciò deve essere ottenuto senza limitare troppo la libertà di movimento dell’operatore in modo
da consentirgli di effettuare il lavoro previsto.
Da quanto esposto in precedenza risulta evidente come siano presenti due obbiettivi antagonisti
a) conservare la libertà di movimento pur rimanendo vincolati ad un punto d’ancoraggio;
b) in caso di caduta poter essere fermati nel più breve tempo possibile.
Deve risultare chiaro come non possa esistere un sistema anticaduta “standard” valido per tutte le
diverse occasioni, ma ogni situazione debba essere attentamente valutato di volta in volta ed il
sistema di protezione debba essere progettato da persona esperta.
I DPI che proteggono dai rischi di caduta dall’alto si definiscono come parte di un “sistema”
anticaduta perché, a differenza di altri DPI che sono in grado di proteggere l’operatore nel
momento stesso in cui vengano indossati (per esempio un elmetto o un paio d’occhiali), i DPI che
proteggono dai pericoli di caduta, presi singolarmente, NON sono in grado di fornire tale
protezione.
Composizione di un Sistema Anticaduta
Risulta chiaro perciò come un sistema anticaduta sia sempre composto da almeno tre componenti
ben individuabili:
un robusto punto d’ancoraggio;
una imbracatura completa di cosciali indossata dall’operatore;
un mezzo di collegamento tra ancoraggio ed imbracatura (cordino fisso,
dispositivo anticaduta scorrevole, dispositivo retrattile).
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Tutti i componenti sopraindicati, tranne alcuni tipi di ancoraggi, non sempre considerati DPI, quando usati
in un sistema anticaduta debbono essere marcati CE in conformità alla direttiva CEE 89/686 quando
presentino le caratteristiche minime di sicurezza previste ed accertate da un laboratorio notificato,
tramite varie esami e test prescritti dalle norme emanate dal CEN.
La Chean, attraverso il suo ufficio Tecnico, studia e progetta il posizionamento dei dispositivi di
ancoraggio, valutando la solidità del solaio ed eventuali zone a rischio di caduta su balconi, terrazzi, vicini
all’impianto di ancoraggio.
Il personale specializzato della Chean, installa il sistema anticaduta prescelto seguendo
scrupolosamente il manuale istruzioni e le istruzioni del progettista.
Chean redige il certificato di corretta installazione che attesta che il lavoro è stato eseguito a “Regola
d’arte” (come da istruzioni manuale ), e se occorre, il progettista completa l'opera con una relazione sul
funzionamento del sistema e notifica eventuali rischi particolari.

Servizio Manutenzione Dispositivi Anticaduta
Per essere in regola con la normativa vigente non basta aver installato una linea vita, individuale o
collettiva, nei luoghi soggetti ai rischi di caduta dall’alto; occorre verificarne costantemente lo stato di
manutenzione.
Una corretta ispezione può evidenziare immediatamente le eventuali anomalie, evitando mal
funzionamenti o rotture in caso di caduta.
Forniamo un servizio di manutenzione dei dispositivi anti caduta eseguito da personale specializzato.
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Autorizzazioni
Iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e la bonifica dei materiali
contenenti amianto Categoria 10 B di classe C.
Iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
pericolosi dei rifiuti Categoria 5 classe F (trasporto rifiuti pericolosi)
Iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la bonifica dei siti Categoria 9 Classe E
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+

Prodotti certificati IMQ (indicati nel catalogo con marchio).
Produzione sorvegliata: garanzia di qualità e sicurezza

C.C.I.A.A.
SOA Categoria OG1 classe IV
SOA Categoria OG12 classe III
DURC
UNI EN ISO 9001:2008 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
UNI EN ISO 14001:2004 SISTEMA DI GESTIONE PER L’AMBIENTE
OHSAS 18001/2007 SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO E DELLA SALUTE
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