ANALISI E CONSULENZA

ANALISI

ENVILAB SA è un laboratorio di fiducia autonomo e neutrale
che svolge analisi e fornisce consulenza nel settore ambientale. Ci occupiamo di analisi per passione e siamo al servizio dei
nostri clienti e del nostro ambiente.
Massima qualità e affidabilità sono al centro del nostro lavoro.
Inoltre, i nostri clienti godono di tempi ottimali per la consegna
dei risultati delle analisi e di un interessante rapporto qualità/
prezzo. Il nostro laboratorio moderno si trova a Zofingen, in
una posizione centrale e comoda.
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ANALISI
Prelievi di campioni, analisi sul campo e analisi di laboratorio
nei seguenti settori, ma non solo:
Acqua
Acque sorgive e freatiche, acque di superficie e di infiltrazione,
acque reflue
Microinquinanti
Analisi delle sostanze in tracce tramite LC-MS/MS, test sull‘ozono con standard di laboratorio, modellizzazioni
Test di decomposizione
Test di decomposizione aerobica e anaerobica di sostanze
chimiche, acque reflue e fanghi residuati dalla chiarificazione

CONSULENZA

Scavi e terreni
Materiale di scavo, ad es. da sedi inquinate e rifiuti inquinanti,
controlli su materiali e ingressi, suoli agricoli
Sostanze solide
Rifiuti e materiale di demolizione, legno vecchio, polveri dei
filtri, ceneri, fanghi della pulizia stradale
Agenti inquinanti degli edifici
PCB, PAK, metalli pesanti
Fanghi residuati / Biogas
Sostanze alimentari e agenti inquinanti, siloxan nel biogas
Aria
Misurazioni sul posto di lavoro, dell’aria negli interni, delle
emissioni/immissioni

CONSULENZA CHIMICA E ANALITICA
ENVILAB offre una consulenza altamente qualificata su questioni
analitiche quali la scelta del metodo di misurazione, il corretto
prelievo dei campioni, compresi il trattamento e l’analisi dei risultati delle misurazioni o verifiche sulla plausibilità. Tra queste
rientrano anche: campagne di monitoraggio e prelievo dei campioni, assistenza dei laboratori aziendali, risposta a domande di
natura chimica e analitica, modelli sulla confluenza di sostanze
in tracce nelle acque, sfide ambientali, metodi di raccolta dei
campioni, programmi di analisi, verifiche e monitoraggio tecnico,
nonché follow-up di sedi e discariche inquinate, assistenza in
caso di incidenti e supporto per i sistemi QM.
Le analisi accurate hanno per noi la massima priorità e forniamo
valutazioni chiare e fondate.
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Siamo lieti di collaborare con voi.
Stephan Künzler
Direttore
+41 (0)79 329 48 29
stephan.kuenzler@envilab.ch

Dr. Suzanne Mettler
Progetti chimici speciali
+41 (0)62 745 70 52
suzanne.mettler@envilab.ch

Magali Christ
Test di decomposizione
+41 (0)62 745 70 66
magali.christ@envilab.ch

Dr. Ivan Beranek
Analisi delle emissioni
+41 (0)62 745 70 55
ivan.beranek@envilab.ch

Alessandro Piazzoli
Analisi delle tracce organiche
+41 (0)62 745 70 53
alessandro.piazzoli@envilab.ch

Annett Mattheis
Analisi anorganiche
+41 (0)62 745 70 56
annett.mattheis@envilab.ch
Marco Nägelin
Analisi delle tracce organiche
+41 (0)62 745 70 54
marco.naegelin@envilab.ch
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