CONSULENZE
E SERVIZI AMBIENTALI

Ecoviva, con sede a Parma ma attiva su
tutto il territorio nazionale, offre da più di
10 anni servizi e attività di campo nell'ambito della caratterizzazione e bonifica
di siti contaminati.
Parallelamente ai servizi di campo, è sempre stata attiva anche nella consulenza
con Progettazioni di Caratterizzazioni e
Bonifiche, Perizie, Esecuzione di Due Diligence Ambientali.
L’esperienza accumulata in oltre un decennio di attività ha consentito anche di
svolgere attività di formazione professionale attraverso l’organizzazione di corsi di
aggiornamento e docenze, con convenzioni stipulate con Università e Ordini Professionali.

SERVIZI E ATTIVITA’ DI CAMPO
I servizi di campo hanno rappresentato la base
su cui, dal 2003, è nata e cresciuta Ecoviva e
ancor oggi rimangono il core-business aziendale.
La struttura
La struttura operativa aziendale è “a
network”: La sede è a Parma ma sono attive
numerose Unità Operative Locali distribuite
su tutto il territorio nazionale.
Ogni U.O.L. è indipendente e dispone di attrezzatura e strumentazione, di proprietà aziendale.
Al momento, oltre alla sede di Parma, sono
attive le seguenti Unità Locali: Torino, Ferrara, Trieste, Milano, Pesaro, Pescara, Padova
e Firenze.
I servizi
•

Campionamenti di acque superficiali, sotterranee e reflue, terreni, gas interstiziali,
emissioni in atmosfera, rifiuti

•

Monitoraggi e manutenzione ordinaria di
impianti di Messa in Sicurezza e Bonifica
in situ

•

Supervisione di Indagini Ambientali

•

EDD Phase I e II

•

Rilievi topografici

•

Prove idrauliche in sito

La strumentazione
•

n. 36 water pumps 12V (PVC e
Acciaio) di diverse portate e
prevalenze

•

n. 2 water pump 3” 220V

•

n. 12 sonde multiparametriche per
acque

•

n. 4 turbidimetri

•

n. 22 interface probes e freatimetri

•

n. 4 oil pumps

•

n. 6 pompe peristaltiche

•

n. 18 pompe campionamento gas

•

n. 18 attrezzaggi multi linea (sino
a 3 linee per pompa) per campioni
in contraddittorio

•

n. 9 rilevatori multi gas O2, CO2,
CH4, H2S

•

n. 12 PID per VOC, O2, % LEL

•

Manometri e Vacuometri digitali e analogici, Anemometri a filo caldo, Termometri e Termo-Igrometri, Flussimetri,
Trappole di condensa con valvola a
tenuta per inserimento strumenti di
misura, mini-blowers.

•

n. 3 livelle ottiche

•

n. 3 telemetri laser

•

n. 9 furgoni attrezzati

CONSULENZE
•

Redazione Piani di Indagine e Caratterizzazione ed esecuzione delle attività

•

Elaborazione Analisi di Rischio

•

Redazione di specifiche per test pilota e
successiva interpretazione

•

Redazione Progetti di Bonifica

•

Gestione Bonifiche in situ

•

Direzione di cantiere

•

Topografia

•

Idrogeologia

•

Perizie ambientali

•

Consulenze peritali per concordati
fallimentari
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LE NOSTRE REFERENZE
ACR Reggiani S.p.A.
Arcadis Italia S.r.l.
Ecotherm S.r.l.
Golder Associates S.r.l.
HERAmbiente S.p.a.
HPC AG Branch Italia
HPC Italia S.r.l.
Landini e Vignetti Carburanti S.r.l.
Ordine dei Geologi della Regione Calabria
Petroltecnica S.p.A.
Ramboll Environ Italy S.r.l.
The IT Group S.r.l.
Università degli Studi di Parma
Si aggiungono inoltre Società, Studi Tecnici
e Liberi Professionisti del settore immobiliare

ECOVIVA S.r.l.
via Caduti di Nassiriya, 7
43126 Parma (PR) - Italy
P.I. 02410700344
Ph./Fax: +39 0521 253092
PEC: ecoviva@pec-italia.it
WEB: https://www.ecoviva-ambiente.it

CONTATTI
Giovanni Dondi, Managing Director
Mobile: +39 338 3822768
email: g.dondi@ecoviva-ambiente.it

