
LABORATORIO DI ANALISI  
 SERVIZI PER L’AMBIENTE

               

Affrontare  le  disposizioni  legislative  con 

sicurezza  e  professionalità,  offrire  i  propri 

prodotti con certificazione sicure ed affidabili, 

formare il proprio personale nel rispetto delle 

normative  con  la  certezza  di  un  efficace 

apprendimento,  garantire  l’adempimento  di 

pratiche  pubbliche,  verificare  i  propri 

ambienti di lavoro. 

Per  offrire  una  risposta  adeguata  a  tutte 

queste ed altre necessità 

EURO CHEM 2000 s.r.l.

si  mette  a  disposizione  affrontando  ogni 

problema con competenza e dialogo con il 

proprio cliente.

    EURO CHEM 2000 S.r.l.EURO CHEM 2000 S.r.l.

RUMORE E VIBRAZIONI

La nostra struttura oltre ad avere tecnici 
competenti  in  acustica  già  iscritti  negli 
elenchi  regionali  è  dotata  sia  di 
fonometri  di  Classe  1,  sia  delle 
apparecchiature,  conformi  a  tutte  le 
misurazioni  inerenti  al  RUMORE  negli 
ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008), negli 
ambienti  domestici  (requisiti  acustici 
edifici) e nell'ambiente esterno.

Nel  campo delle VIBRAZIONI siamo in 
grado  di  eseguire  la  valutazione 
dell'esposizione a  vibrazioni del sistema 
mano-braccio (HAV) e del  corpo intero 
(WBV) secondo il D.Lgs81/2008.



               

LABORATORIO  E  RICERCA

Analisi chimico fisiche su :
o ACQUE

(acque potabili, reflue, sotterranee, ecc)

o RIFIUTI

(analisi sul tal quale, test di cessione)

o EMISSIONI IN ATMOSFERA

(controlli  annuali,  messe  a  regime,  nuove 

installazioni)

o ARIA AMBIENTE indoor/outdoor

(controllo  microinquinanti  aerodispersi  in 

ambienti di lavoro, su abitazioni, all'esterno 

per valutazioni impatto ambientale) 

o MATERIALI

(Materie prime, prodotto finito, ecc.)

o TERRENI E SITI CONTAMINATI

(terre da scavo, siti industriali e non)

CONSULENZA

o PRATICHE E AUTORIZZAZIONI

(emissioni,  scarico  acque,  rifiuti,  pratiche 

antincendio, ambientali, ecc.)

o PERIZIE GIURATE

o PLANIMETRIE LAYOUT

o VALUTAZIONI  RISCHI  E  PIANI 

D'INTERVENTO 

(rumore,  vibrazioni,  sostanze  chimiche 

D.Lgs  81/2008,  piani  e  manuali  di 

autocontrollo igiene alimentare)

o GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

o GESTIONE INFORMATIZZATA RIFIUTI

o CORSI D'INFORMAZIONE E FORMAZIONE

(videocorsi  e  websession  su:  primo 

soccorso,  anticendio,  sicurezza, 

movimentazione  carichi,  carrellisti, 

manipolazione sostanze pericolose ecc. )

o VENDITA  VIDEOCORSI  E  PRODOTTI 

MEGAITALIA

RILIEVI E PRELIEVI

      

o EMISSIONI IN ATMOSFERA

(campionamenti a camino per verifica rispetto 

limiti  emissioni,  messe  a  regime,  nuove 

installazioni impianti)

o ARIA AMBIENTE indoor/outdoor

(campionamenti  in:  ambienti  di  lavoro  D.Lgs 

81/2008,  abitazioni  (radon),  ambiente esterno 

per valutazioni impatto ambientale) 

o RILIEVI MICROCLIMA

o AMIANTO

(valutazione degrado coperture edili in amianto, 

verifica presenza/assenza amianto)
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