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ACQUE POTABILI
Analisi di acque destinate al 
consumo umano vengono eseguiti ai 
sensi del D.Lgs.31 del 02/02/01

Campionamento ed analisi chimica e 
microbiologica

Campionamento ed analisi di acque 
superficiali e di falda

ACQUE IMPIANTI CIVILI
Campionamento ed analisi di acque di piscine, 
centri termali, centri benessere-SPA, ecc.

ACQUE IMPIANTI INDUSTRIALI 
Campionamento ed analisi di acque di circuiti  di 
raffreddamento (Torri Evaporative, ecc.) di umidificazione 
(UTA, ecc.)

ACQUE REFLUE
Campionamento ed analisi di acque di scarico trattate e non, 
provenienti da insediamenti produttivi e/o da impianti di 
depurazione ai sensi della Parte Terza del D.L.gs 03 aprile 2006
n. 152, e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 185 del 
12/06/03

EMISSIONI CONVOGLIATE

  Campionamenti ed analisi di emissioni in atmosfera da fonti
   stazionarie, ai sensi D.Lgs 152 del 03/04/2006
  Prelievi per analisi di autocontrollo

EMISSIONI DIFFUSE
(in ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81:2008)

  Campionamento ed analisi di inquinanti 
  (SOV, IPA, polveri, PM10)
  Campionamento ed analisi di gas
  inorganici (CO, CO2, NOx, SOx, NH3,
  H2S, ecc.)

  Amianto (fibre libere)
  Monitoraggio e verifica
  del livello di pulizia camere
  bianche (cleanrooms)  
  prescritti 

RIFIUTI

  Campionamento ai sensi della norma UNI 10802
  Caratterizzazione e analisi chimica di rifiuti speciali
  pericolosi e non pericolosi ai fini della classificazione 
  dei  rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i - parte IV
  “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
  dei siti inquinati”

  Consulenza per l’attribuzione o la conferma del codice CER

  Verifica di conformità ai fini del conferimento in discarica
  ai sensi del D.Lgs. 36/03, D.M. 27/09/10 e s.m.i.
  Analisi e valutazione della recuperabilità di rifiuti non
  pericolosi ai sensi del D.M. 05/02/98 e D.M. 186/06 
  e dei rifiuti pericolosi ai sensi del D.M. n 161 
  del 12/06/2002
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TESTING & CONSULTING

Assistenza ed implementazione di pratiche autorizzatorie 
in campo ambientale (emissioni, scarichi idrici, ecc.)

Soluzioni su misura per esigenze del cliente su 
impianti trattamento acque e impianti di potabilizzazione

Assistenza e soluzioni per l’abbattimento di inquinanti nell’aria ambiente

Test di pulizia/contaminazione su componenti meccanici, 
oli lubrificanti e da taglio secondo le norme ISO 16232 ISO 4405

   e ISO 4406 e norme afferenti al settore automotive
Test di corrosione accelerata in camera con nebbia salina

Sorveglianza radiometrica su rottami e semilavorati metallici

Consulenza e analisi per il rilascio di certificazione “gas free”

SICUREZZA SUL LAVORO
(ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii)

Valutazione del rischio da esposizione a:
Rumore 

Vibrazioni (mano-braccio, corpo intero)
Campi elettromagnetici 

Agenti biologici e microbiologici
Agenti chimici

Agenti cancerogeni e mutageni
Microclima ed illuminamento

Radiazioni ionizzanti
Movimentazione manuale dei carichi

SUOLI
Caratterizzazione di 

suolo e sottosuolo ai 
fini della restituibilità 

ambientale
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CHI SIAMO
La So.Ge.Se. Srl, si costituisce nel 1982 a Bari, individuando nel settore dei servizi alle aziende le 

opportunità di crescita e di qualificazione delle capacità professionali dei soci fondatori e dell’intero staff 
tecnico e commerciale.  Analisi chimiche, ambientali e sicurezza sul lavoro rappresentano attività di 

primaria importanza nell’ambito della nostra attività aziendale. 
Il periodico contatto con la clientela e l’attenzione alle specifiche problematiche connesse con i vari processi 
produttivi sono elementi imprescindibili della nostra offerta. Dal 2015 il laboratorio opera in conformità alla 

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.  Il dettaglio delle prestazioni offerte, oggetto di accreditamento 
è disponibile sul sito aziendale o sul sito www.accredia.it, scrivendo il nome del laboratorio o il numero 

di Accreditamento n.1530. Possiede inoltre la certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale 
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.Il Laboratorio partecipa a circuiti interlaboratorio per fornire ulteriore

 garanzia sulla qualità e l’affidabilità dei nostri dati.
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