
LABORATORIO  ANALISI



Oggi, con la sua ultraventennale esperienza, Ecolyse è in grado di fornire un ampio spettro di 
analisi, che possono essere sinteticamente diversi�cati nei seguenti settori:

ACQUE E ACQUE REFLUE

EMISSIONI IN ATMOSFERA

ARIA ED AMBIENTI DI LAVORO

RIFIUTI E LORO CLASSIFICAZIONE

FANGHI E TERRENI

TEST DI CESSIONE

RUMORE E MICROCLIMA

Ecolyse
Parliamoci chiaro: quante società di consulenza conoscete che o�rano direttamente, con “proprio 
laboratorio”, ovvero strumentazione e personale, anche analisi ambientali?

Poche, pochissime … Perché? Perché il laboratorio non è un “business”, ma una �loso�a: la nostra.

Dare credibilità e continuità al lavoro di consulenza, non con analisi �ni a se stesse, ma come il 
completamento di un lavoro nell’interesse del cliente.

Il laboratorio di analisi ECOLYSE, già dalla sua fondazione, alla �ne degli anni ’80, si è specializzato 
nel settore ecologico ed ambientale, incrementando di anno in anno le proprie competenze e 
strutture, in termini sia di risorse strumentali sia di risorse umane.
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- ACQUE E ACQUE REFLUE
Controlli secondo il D.Lgs. 152/06, nonché secondo esigenze speci�che del 
cliente (parametri chimico – �sici; sostanze organiche; antiparassitari; solventi 
aromatici e clorurati; aldeidi;  fenoli; etc; sostanze inorganiche; azoto totale; 
ammoniacale; anioni; etc; saggio di tossicità; etc) 

Controlli secondo il D.L. 31/2001 delle acque destinate al consumo umano 
ed industriale (metalli, composti organici ed inorganici; anioni).

- EMISSIONI IN ATMOSFERA
Polveri, macro e microinquinanti, gas di combustione, IPA, PCB e PCT, MDI, 
TDI, furani, metalli, sostanze organiche ed inorganiche, etc.

- ARIA ED AMBIENTI DI LAVORO
Controlli di polverosità (inclusi legni duri), gas, solventi, metalli, sostanze 
organiche e inorganiche, �bre di amianto, silice libera cristallina.

- RIFIUTI E LORO CLASSIFICAZIONE
Controlli merceologici; determinazione caratteristiche chimico-�siche per 
individuazione CER – Classi�cazione pericolosità – ADR (metalli, fenoli, cianuri, 
composti organo alogenati, solventi, furani, IPA, PCB e PCT, amianto, etc).

I nostri servizi

- FANGHI E TERRENI
Veri�che analitiche su siti industriali, civili e aree dismesse  (compiti inorganici; 
metalli; cianuri; �oruri; etc; composti organici; solventi; fenoli; IPA, PCB e PCT;  
ammine aromatiche; furani; etc.

- TEST DI CESSIONE
Test secondo le disposizioni previste sia dal settore ri�uti, sia da speci�ci settori 
merceologici (porcellane, acciai, etc per uso alimentare, etc).

- RUMORE E MICROCLIMA
Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, e�ettuate da tecnico (ingegnere) 
riconosciuto dalla Regione Lombardia; veri�ca della compatibilità acustica in 
ambienti aperti e con�nati; caratterizzazione delle sorgenti di rumore: valutazio-
ne esposizione addetti al rumore: indagini fonometriche, secondo le Linee 
Guida prodotte dall’ISPESL e dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro delle Regioni e Province autonome.

- RITIRO CAMPIONI
Al �ne di fornire un più completo servizio ECOLYSE o�re ai propri clienti,  fronte 
di corrispettivo pre-determinato, la possibilità di ritirare i campioni su chiamata.
Nei casi di clienti più di�cilmente raggiungibili, è possibile un servizio di pronta 
consegna a tari�e agevolate.



L’azienda
Se 20 anni vi sembrano pochi…Sì, siamo nati più di 20 anni fa e siamo stati tra i primi ad occuparci di sicurezza e tutela ambientale nelle azienda.

Siamo cresciuti tra mille di�coltà, abbiamo seguito passo dopo passo l’evoluzione, talvolta caotica del nostro sistema legislativo in materia. Abbia-
mo sempre le stesse idee e motivazioni: dare un servizio completo e sicuro ai nostri clienti!

Oggi la sicurezza sul lavoro è spesso una montagna di burocrazia venduta a peso d’oro. Questo fatto, non solo non aiuta le imprese, ma le allontana 
dalla corretta gestione degli adempimenti.

A�darsi ad ECO POOL garantisce tecnici èpersonale quali�cato, pronto a calarsi nella tua realtà produttiva, non solo per suggerire soluzioni, ma per 
collaborare alla loro realizzazione, per risolvere i tuoi mille problemi ambientali e di sicurezza.

Perché è così che piccole, medie, grandi imprese nostre clienti da decenni ci descrivono seri e competenti!

ECO POOL srl - via Grieg 46 - 21047 - Saronno
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