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CHI SIAMO

Tezza Coperture srl è un’impresa specializzata nella bonifica di coperture in amianto
cemento e realizzazione di nuove coperture industriali, avicole e civili, lattonerie,
impermeabilizzazioni, lucernari, evacuatori di fumo e rivestimenti, proponendo alla
clientela i migliori prodotti disponibili sul mercato.
Il perfetto isolamento e la resistenza della copertura agli agenti atmosferici sono
fattori fondamentali per garantire le migliori condizioni all’interno di ogni edificio,
sia in ambito civile che in ambito industriale.
Vi consigliamo quindi affidare la realizzazione e la posa in opera delle coperture alla
nostra azienda specializzata e di provata esperienza, da oltre trent’anni nel settore.
Tezza Coperture srl a Colognola ai Colli vanta elevata specializzazione e massima
competenza.
Tezza Coperture srl, azienda in notevole crescita operante in tutto il Nord Italia,
vanta tra i propri clienti alcune delle più importanti aziende veronesi, presso le quali
sono stati eseguiti lavori di notevole prestigio e qualità.
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COPERTURE INDUSTRIALI
Tezza Coperture srl è specializzata nella fornitura e posa in opera di
coperture industriali e civili dai pannelli sandwich retti e curvi, alle
lastre di lamiera di acciaio preverniciato, Aluzink e rame, dai pannelli sagomati a “coppo”, alle coperture multistrato più ricercate, del
tipo ventilato con barriera al vapore.
Qualsiasi tipo di lavorazione viene rifinita con lattonerie appositamente studiate e sagomate.
La scelta dei materiali è molto importante e da essa dipende la
“vita futura” dello stabile e le eventuali manutenzioni, tutti i materiali sono prodotti dalle migliori ditte del settore.

Inoltre Tezza Coperture fornisce ed installa sistemi per coperture piane metalliche, inclinate e curve, Riverclack e similari, in edilizia industriale così come in quella civile.
Grande attenzione è rivolta, in particolar modo, all’alluminio,
impostosi come il miglior prodotto da impiegare per realizzare una copertura industriale (ma anche civile), sia per la sua
durata che per l’affidabilità e la facilità della posa in opera
che esso consente.
Tutti gli edifici industriali di un certo pregio sono oggi coperti
con lastre di alluminio naturale o preverniciato, proprio per
le qualità di questo materiale che non si corrode a contatto
dell’acqua (anzi si autoprotegge) e pesa un terzo dell’acciaio.

L’impiego più congeniale per questo materiale si trova nelle
ristrutturazioni di vecchi capannoni in ferro curvi. In questo
caso, in cui i pannelli sandwich sono di difficile applicazione,
si realizza un sandwich curvo in opera con doppia lastra di
alluminio, con interposto listello distanziale e materassino di
lana isolante.
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COPERTURE AVICOLE
Recentemente Tezza Coperture srl ha eseguito numerosi interventi di rimozione di
vecchie coperture in amianto-cemento e posa di nuova copertura presso capannoni
avicoli.
Avvalendosi dei contributi appositamente stanziati dall’Unione Europea, molti allevatori infatti hanno deciso di rimuovere le vecchie coperture che vengono sostituite con
pannelli sandwich di ultima generazione rivestiti in doppia lamiera preverniciata con
interposto poliuretano isolante.
Tezza Coperture srl fornisce e posa in opera anche pannelli speciali anticorrosivi specifici
per le varie categorie del settore (capannoni per allevamenti avicoli, bovini, suini ecc.).
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BONIFICHE AMBIENTALI
CON RIMOZIONE
AMIANTO
A seguito della cessazione di qualsiasi attività di produzione o d’impiego dell’amianto disposta dalla legge, Tezza Coperture srl si è
specializzata ed abilitata alla rimozione di coperture in amianto-cemento avvalendosi di personale qualificato ed attrezzature proprie
quali sollevatori telescopici, piattaforme aeree, muletti, unità di decontaminazione e dispositivi di protezione individuali.
Nell’intervento di rimozione, la vecchia copertura in amianto-cemento viene sostituita con una nuova copertura. Questo tipo di
intervento è sempre consigliato, soprattutto quando le lastre si presentano in stato di forte degrado.

Questa operazione richiede la stesura di un Piano di Lavoro
dettagliato da presentare all’ULSS territoriale, nel quale sono
indicate le modalità di esecuzione della rimozione e le idonee
misure di sicurezza adottate per i lavoratori.
Si interviene spruzzando i materiali su ambedue i lati con prodotto incapsulante colorato per bloccare la dispersione di fibre di amianto nell’ambiente.
Le lastre vengono smontate, evitando tagli e rotture, calate a
terra in sicurezza, accatastate ed avvolte in teli di polietilene
per il successivo trasporto alla discarica autorizzata.

Effettuiamo anche la rimozione, il trasporto e lo smaltimento
di terreni contaminati da frammenti di cemento amianto che
sono raccolti e confezionati in appositi Big Bags a norma.

Siamo a disposizione dei nostri clienti per l’esecuzione dei
monitoraggi ambientali (M.O.C.F. , S.E.M ) ed analisi sui
materiali presso laboratori autorizzati.
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SERVIZIO
DI NOTIFICA
AMIANTO
Tezza Coperture srl è abilitata alla rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto posti a terra mediante una procedura
semplificata che, rispetto alla procedura ordinaria, permette di effettuare l’intervento in breve tempo.
Nei casi non soggetti alla redazione del Piano di Lavoro, ma che
per la tipologia del lavoro eseguito possono comunque comportare
rischio di esposizione al minerale, il datore di lavoro è obbligato a
presentare Notifica ai sensi dell’art 250 del D. Lgs. 81/08.

I casi che possono rientrare nelle caratteristiche della
Notifica ( Art. 250 del D. Lgs 81/2008) sono i seguenti:
Manutenzione di impianti, macchine o apparecchi;
Smaltimento e trattamento di rifiuti e bonifica delle aree
interessate;
Raccolta e allontanamento compatto per l’avvio in discarica.
Le Notifiche dovranno pervenire allo Spisal con due giorni di anticipo, esclusi festivi e prefestivi, rispetto alla data
di esecuzione lavori e al fine di realizzare una più accurata valutazione si allega documentazione fotografica ed
eventuali planimetrie.
Tezza Coperture srl è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti alla categoria 10A classe E per la bonifica di siti e beni contenenti amianto e alla categoria 5 classe F per la raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi, quindi per limitate quantità
può provvedere alla rimozione, trattamento e trasporto
in proprio presso la discarica autorizzata in tempi brevi.
torizzata in tempi brevi.
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RIVESTIMENTI FACCIATE
E MANUTENZIONI
Tezza Coperture srl fornisce ed installa pareti e rivestimenti di facciate metalliche, in lastre grecate e pannelli coibentati.
Il valore estetico è importante come il risparmio energetico, la nostra ditta coniuga la bellezza realizzata tramite il fissaggio nascosto
con componenti ad alto potere isolante.
Ogni intervento viene completato, raccordato e rifinito con lattonerie appositamente studiate e sagomate. I prodotti impiegati sono
tutti certificati e forniti dalle migliori ditte del settore.

Siamo a completa disposizione per l’esecuzione di qualsiasi
tipo di manutenzione alle coperture, offriamo ai nostri clienti
un servizio di manutenzioni programmate al fine di preservare
il deterioramento dei componenti e mantenerne l’affidabilità.
Consigliamo di prevedere un intervento annuale, mediante
la pulizia degli scarichi dei canali di gronda, il ripasso delle
sigillature e dei fissaggi intervenendo anche con la fornitura
e posa di guaine ed isolamenti.
Le infiltrazioni sono infatti spesso causate dall’intasamento
degli scarichi in copertura o dal degrado delle impermeabilizzazioni che nel tempo perdono aderenza.
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LINEE VITA E PARAPETTI
La linea vita utilizzata con l’ impiego dei dispositivi di protezione individuale ha il compito di ridurre i rischi connessi ai lavori in quota ed al pericolo di caduta dall’alto.
Tezza Coperture srl offre ai propri clienti un servizio completo di progettazione, vendita
ed installazione di linee vita, scale alla marinara e sistemi di sicurezza anticaduta, abbinando a tutti i tipi di copertura sia industriale che civile la soluzione ottimale.
Per ogni tipo di copertura offriamo alternative varie ed adeguate, garantendo al cliente
materiali forniti dalle migliori ditte sul mercato, compreso il fascicolo tecnico necessario
alle future manutenzioni.
Il parapetto anticaduta è stato realizzato per proteggere dalle cadute di coloro che
transitano o che eseguono lavorazioni in quota.
Tezza Coperture Srl installa parapetti versatili, provvisori o fissi, in grado di offrire la
soluzione adatta per ogni luogo di lavori esposto al rischio di caduta dall’alto, conformi
alla normativa vigente.
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CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI
ATTESTAZIONE SOA
L’azienda Tezza Coperture srl è in possesso dell’Attestato SOA che
rappresenta un documento in grado di certificare il possesso di tutti
i requisiti di cui all’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Infatti, in virtù della vigente normativa in ambito di contratti pubblici, l’Attestazione SOA è oggi un documento necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell’impresa di eseguire (direttamente o in subappalto) opere pubbliche di fornitura e posa
in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SIAMO ISCRITTI ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
CATEGORIA 10A CLASSE E – BONIFICA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO
CATEGORIA 5 CLASSE F - RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI
CATEGORIA 8 CLASSE F – INTERMEDIAZIONE RIFIUTI SENZA DETENZIONE

INSTALLATORI RIVERCLACK ®
Tezza Coperture srl ha
acquisito la qualifica di Top
quality installer Riverclack®.
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