
L'essenziale
è invisibile
agli occhi

gruppo per

Di come preoccuparsi di
ciò che realmente conta



sai cos'è?



è incolore, invisibile e
inodore. Eppure tutti ne
riconosciamo la "puzza"

INDIZIO:



E' il metano



Il metano distribuito ad abitazioni ed industrie viene
sottoposto ad un processo di odorizzazione, attraverso
l'aggiunta di un odorizzante che permette di identificare
eventuali fughe di gas.

Il gas metano è molto pericoloso e, se non
identificato, rischia di saturare l'ambiente e
basta una sola scintilla perché tutto
esploda.



cosa c'entra tutto questo
con gli incendi e le loro

conseguenze?



Anche quando avviene un incendio, si
sviluppano sostanze invisibili, inodori e
incolori. 

Si chiamano IPA: idrocarburi policiclici
aromatici.

Si generano tutte le volte che nella
combustione sono coinvolte sostanze
organiche, come ad esempio legno e
plastiche.



Gli IPA sono classificati dalla IARC
(International Agency for Reasearch
on Cancer), agenzia dell’OMS, come
"probabili" o "possibili cancerogeni
per l'uomo".

Sono sostanze cancerogene e devono
essere eliminate ma, purtroppo,
nessuno ha ancora trovato un modo per
"odorizzarle" o per rendere visibili.

Tra di essi, il benzo(a)pirene, invece, è
già stato riconosciuto come
cancerogeno per l'essere umano ed è
ritenuto causa di mutazioni genetiche,
malformazioni fetali e disturbi dello
sviluppo.



unico provider sul mercato, è in grado di
identificare gli IPA, già durante il primo
sopralluogo attraverso uno strumento
chiamato GASCROMATOGRAFO e
SPETTROMETRO DI MASSA

Il GC-MS è uno strumento in grado di
separare le miscele chimiche e quindi di
analizzarle.

L'utilizzo del GC-MS portatile è diffuso
principalmente nel settore militare.



gli IPA identificati
devono essere

totalmente eliminati.
Come?





Scegli di proteggere

SALUTE

L'unica soluzione che
permette una eliminazione
delle sostanze cancerogene
totale e certificata tramite
strumentazioni apposite.

AMBIENTE

L'unica soluzione utilizzata
nel settore delle bonifiche
ad essere biodegradabile,
ecosostenibile e rispettosa
dell'ambiente 

ECONOMIA CIRCOLARE

Una soluzione che deriva
dallo scarto di lavorazione
del mais.



Sotto gli occhi di tutti: 
il caso nazionale



Il caso Ilva

....



Il caso Ilva



Il caso Ilva



Se è invisibile ad occhio nudo, non
significa che non ci sia.

Se non crea danni oggi, non significa
che non lo farà neanche domani.

Se "non è successo niente, fino ad
adesso", non significa che non capiterà
in futuro.

Se oggi costa meno, non significa che
non dovrai pagare di più poi.



La soluzione esiste.
E si vede.





Come può oggi ciascuno
di noi, all'interno del
sistema assicurativo,
incidere positivamente
sull'ambiente e sulla
qualità di vita delle
persone?


