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professionalità ed esperienza
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Sicurezza ed igiene sul lavoro
Gestioni ambientali e relative indagini analitiche
Manutenzione assistenza impianti depurazione

Analisi chimiche - chimico fisiche - 
batteriologiche di acque, rifiuti, alimenti, ecc.

Prevenzione incendi
Formazione

Trattamenti per l’igiene ambientale
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i nostri servizi

Scienzambiente si adopera da tempo e con notevole 
impegno, per lo sviluppo tecnologico e professionale. 
Grazie a ciò, oggi è in grado di rispondere a tutte le 
esigenze nel settore ambientale, lavorativo ed 
alimentare, tra cui:
- alimenti di origine vegetale e animale
- acque ad uso potabile, reflue, reflui, ecc…
- superfici di lavoro a contatto con alimenti 
 ed attrezzature impiegate per usi alimentari 
- aria e microclima
Scienzambiente si avvale inoltre, di apparecchiature e 
tecniche strumentali, per svolgere al meglio 
l’esecuzione di quanto citato sopra, aggiungendo 
analisi di terreni, includendo quelli destinati ad uso 
agricolo.
Relativamente alle matrici sopra esposte, 
Scienzambiente è in grado di eseguire ogni tipo di 
campionamento.

Il recepimento delle ultime Direttive Europee, con 
particolare riferimento ai Decreti volti a tutelare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori, obbliga tutte le 
aziende ad affrontare in modo organico questa 
tematica. Il relazione alle norme vigenti, possiamo 
coadiuvare il Datore di Lavoro nel valutare ogni tipo di 
rischio e conformità degli ambienti di lavoro per 
rendere maggiormente sicura, dal punto di vista anche 
Normativo, ogni postazione. Il tutto, controllando 
attrezzature e prodotti impiegati nell’attività stessa. 
Possono essere programmati corsi di formazione- 
informazione ed aggiornamento, in collaborazione col 
Datore di Lavoro.

Grazie ad un affiatato team di specialisti, capace di far 
fronte in modo rapido ed efficiente a qualsiasi 
problema, Scienzambiente è in grado di offrire 
un’ampia gamma di servizi, sia in campo industriale 
che della Pubblica Amministrazione, garantendo un 
funzionamento sicuro ed economico dei vostri 
impianti.

Alcuni servizi:
- Conduzione ed assistenza di impianti di trattamento 
 di acque industriali, civili e potabili
- Manutenzione programmate
- Monitoraggio costante e regolazione di impianti 
 gestiti dal cliente
- Addestramento del personale e controllo 
 sulla gestione
- Avviamento e regolazione ottimale di nuovi impianti
- Controllo di efficienza e consulenza operativa con 
 relative proposte e soluzioni di casi problematici
- Ristrutturazione straordinaria e riavviamento 
 di impianti

CONSULENZE:
Scienzambiente si occupa di consulenze riferenti a 
pratiche tecnico amministrative, analisi, domande di 
autorizzazione per nuovi insediamenti produttivi o 
insediamenti già esistenti che devono adeguarsi o 
aggiornarsi alle normative riferenti a tale materia. 

Settore chimico IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Igiene e sicurezza in ambienti lavorativi


