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realizzazione opere edili

BONIFICA 
AMIANTO, NUOVE 
COPERTURE CIVILI 
E INDUSTRIALI

REALIZZAZIONE OPERE EDILI 
da oltre 30 anni con la stessa passione



La nostra storia

Un’ impresa artigiana a conduzione familiare, con il pallino delle costruzioni fin dagli inizi.

Costruita nel proprio paese a Carbonara di Po (MN).

Insieme per un sogno... chi sapeva fare i conti, chi sapeva progettare, chi sapeva costruire 

e chi aveva la visione di esplorare nuovi mercati. 

Il nostro passato è pieno di momenti belli e brutti, sconfitte e vittorie, la nostra energia è 

sempre stata quella di crederci, di non mollare mai.

Perché valori come la correttezza, l’integrità, la professionalità e non di meno il sacrificio, 

sono le colonne portanti della nostra famiglia.

Con la passione del primo giorno…oggi SAIC ha 40 dipendenti che operano nelle diverse 

divisioni aziendali.

Una squadra consolidata messa servizio dei nostri clienti.

                                                                Ci farebbe piacere raccontarti la nostra storia...

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’edilizia, SAIC è un’impresa 
specializzata nella bonifica e smaltimento dell’amianto e nella realizzazione 
di nuove coperture per edifici civili ed industriali.

BONIFICA AMIANTO, 
NUOVE COPERTURE 
CIVILI E INDUSTRIALI

SMALTIMENTO 
AMIANTO E 
REALIzzAzIONE 
NUOVE 
COPERTURE

A causa dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente, lo smaltimento 
dell’amianto può essere un problema di difficile soluzione. Da alcuni 
anni, inoltre, le leggi in materia sono molto rigide e richiedono adeguate 
procedure. Per questi motivi, è importante affidarsi ad un impresa 
competente ed autorizzata a smaltire l’amianto.
 
SAIC dispone di tutte le certificazioni necessarie alla bonifica di strutture 
e coperture contenenti amianto. Esegue inoltre monitoraggi ambientali 
ed analisi specifiche per rilevare la presenza di fibre di asbesto (amianto) 
nell’area. 

Il tetto ha una funzione importante per il fabbricato, ed è per questo che 
SAIC seleziona materiali di prima scelta garantendo elevata efficienza e 
tenuta nel tempo.

SAIC esegue una valutazione attenta ponendo alla clientela le domande 
necessarie all’individuazione della corretta tecnologia da posare. 

SAIC realizza coperture, sia classiche che moderne, ad elevato risparmio 
energetico.

SAIC si occupa della fornitura e posa in opera di tutti i tipi di lattonerie 
(grondaie pluviali, canali, converse, comignoli), in diversi tipi di materiali: 
acciaio, rame, alluminio e pvc.

Il personale SAIC, adeguatamente formato sulle normative di legge, può 
seguirvi nella gestione di tutte le pratiche amministrative per lo smaltimento 
dell’amianto, per accedere agli incentivi fiscali per il rifacimento del tetto 
e per pianificare la rimozione dell’amianto in 3 anni senza incorrere in 
sanzioni.

Autorizzazione N. MI01604 del 17/02/2017 Cat. 10A-D

Devi rifare il tetto? 

Devi smaltire dell’amianto?

 Vuoi scoprire gli incentivi fiscali,  le soluzioni per il risparmio energetico e 
la possibilità di pianificare la rimozione dell’amianto in 3 anni?

ChIAMA SUBITO SAIC PER SAPERNE DI PIù!
 
tel. 0386 41792
email: contatti@saicsrl.net
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