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ANALISI
ACQUA

Savi Laboratori & Service può vantare una esperienza pluriennale nell’analisi chimica e 

microbiologica delle acque.  

 Le moderne apparecchiature all’interno della propria struttura e la competenza dei 

propri tecnici, permettono la ricerca e la quantificazione degli inquinanti con le tecniche più 

avanzate. 

I nostri tecnici possono effettuare i campionamenti secondo le norme APAT-IRSA, 

individuando il punto di campionamento più idoneo e gestendo in modo documentato l’intera 

procedura (eventuale sterilizzazione, utilizzo contenitori idonei, stabilizzazione, trasporto, 

catena di custodia, eventuali verbali).

Per campionamenti di acque di scarico sono a disposizione un parco di campionatori 

automatici portatili al fine di monitorare e valutare eventuali criticità.

I metodi di analisi utilizzati fanno riferimento alle metodiche ufficiali APAT-IRSA, CNR, UNI, 

Unichim, ISO ecc…

SETTORI DI COMPETENZA

• Acque di falda

• Reti di acquedotti

• Pozzi Piezometrici

• Acque superficiali

• Acque di processo

• Acque di raffreddamento

• Acque di scarico

• Acque sanitarie 

• Reflui fognari

• Prove di portata
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WATER
ANALYSIS

Savi Laboratori & Service has many years of experience in water chemical and microbiological 

analysis. 

 Its own innovative equipments and technicians expertise enable to investigate and 

quantify the contaminants with the most cutting-edge technology. 

Our technicians can sample according to the APAT-IRSA standards by identifying the most 

suitable sampling point and well recording the entire procedure (possible sterilization, use of 

suitable containers, stabilization, carriage, chain of custody, possible reports).

For wastewater sampling a portable automatic pick-up park is available in order to monitor 

and assess possible critical issues.

The analytical methods used refer to the APAT-IRSA, CNR, UNI, Unichim, ISO,… official metho-

dologies. 

AREAS OF EXPERTISE

• Aquifers

• Water supply networks

• Surge tanks

• Surface water

• Process water

• Cooling water

• Wastewater

• Sanitary water

• Sewerage

• Water flow rate 
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ANALISI
ALIMENTI

Laboratorio dedicato alle attività di analisi per la caratterizzazione delle matrici ambientali e 

alimentari, e lo sviluppo di tecnologie correlate.
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FOOD
ANALYSIS

Laboratory dedicated to analytical activities for characterization of environmental and food 

matrices, and development of related technologies.
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ANALISI TERRE
FANGHI E RIFIUTI

Savi Laboratori & Service si occupa della ricerca di contaminanti nel suolo per la valutazione 

preliminare e successiva bonifica dei suoli contaminati, valutazione agronomica per piani di 

concimazioni o per lo spandimento su suolo dei liquami o dei fanghi derivanti da impianti di 

depurazione.

SETTORI DI COMPETENZA

• Analisi agronomiche

• Suoli da bonifica

• Analisi su carotaggi

• Fluidi di perforazione

• Materiali derivanti da scavi

• Fanghi per smaltimento 

  agronomico

• Rifiuti industriali

• Compost

• Liquami zootecnici

• Rifiuti destinati a recupero

• Materiali da coibentazione

Attraverso digestione con microonde ed estrazione con ultrasuoni, Savi Laboratori & 

Service è in grado di effettuare tutte le ricerche di maggiore interesse per identificare e 

classificare i rifiuti e i fanghi destinati allo spandimento su suolo agricolo.
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SOIL, MUD AND 
WASTE ANALYSIS

Savi Laboratori & Service in dedicated to soil contaminants research for a preliminary 

assessment and following reclamation of contaminated soils, agronomic assessment for 

fertilization plants or land spills of liquid or mud from depuration systems.

AREAS OF EXPERTISE

• Agronomic analysis

• Soil

• Core drilling analysis 

• Perforating fluids

• Soil digging materials

• Agronomic disposal sludge

• Industrial waste 

• Compost

• Zootecnical liquid

• Recycling waste

• Coibentation material

By using microwave digestion and ultrasound extraction Savi Laboratori & Service 

performs the majority leading edge research for identification and classification of 

waste and mud for soil spill use. 
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ANALISI EMISSIONI IN 
ATMOSFERA

E AMBIENTI DI LAVORO

I tecnici di Savi Laboratori & Service sono in grado di eseguire campionamenti di aria ed 

emissioni in atmosfera direttamente presso il cliente. Le moderne attrezzature a disposizione 

permettono di eseguire campionamenti in condizioni isocinetiche e di effettuare anche 

misure in linea direttamente in campo, ad esempio con rivelatori FID portatili.

 

 Un altro settore di competenza riguarda le indagini svolte in ambiente di lavoro, o 

semplicemente per il benessere della persona, sia per la valutazione del rischio chimico che 

per quello biologico, utilizzando campionatori in postazione fissa e campionatori personali.

Tra i parametri non esaustivi oggetto di ricerca si possono contare: polveri totali e respirabili, 

SOV, IPA, metalli pesanti, NOx, SOx, CO, ricerca di solventi.

A valle della quantificazione dei vari costituenti, tecnici qualificati sono in grado di effettuare 

delle valutazioni comparative in funzione dei relativi limiti di legge o valori guida, nella più 

completa collaborazione con consulenti sulla sicurezza o medici competenti.

 I nostri tecnici possono effettuare campionamenti negli ambienti di lavoro come da 

D.L. 81/2008, e nei punti di emissione in atmosfera o captazione biogas secondo il D.LGS. 

152/2006. 

SETTORI DI COMPETENZA

• Emissioni in atmosfera

• Biogas

• Ambiente di lavoro – rischio chimico/biologico

• Monitoraggio dell’aria indoor/outdoor

• Gas interstiziali
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ATMOSPHERIC EMISSIONS 
AND 

WORKPLACE ANALYSIS

Laboratori & Service technicians implement air sampling and atmospheric emissions directly 

from the customer. 

The modern equipments available enable to sample under isokinetic conditions and perform 

field linear measurements, i.e. with portable FID detector.

 A further expertise area includes investigation in the workplace or simply for 

personal well-being to assess both chemical and biological risk by using samplers in a fixed 

location or samplers available for the customer. 

The potential parameters under investigation include: total and respirable dust, VOCs, PAHs, 

heavy metals, NOx, SOx, CO, solvent search. 

In order to quantify each constituent, highly qualified technicians carry out comparative 

assessments according to the related standards limits or guidelines by fully collaborating 

with quality consultants or qualified medical doctors. 

 Our technicians sample at the workplace as required by by D.L. 81/2008 and at the 

atmospheric emission points or biogas capture according to the D.LGS. 152/2006.

AREAS OF EXPERTISE

• Emissioni in atmosfera

• Biogas

• Ambiente di lavoro – rischio chimico/biologico

• Monitoraggio dell’aria indoor/outdoor

• Gas interstiziali
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Grazie al know how tecnologico acquisito negli anni,  Savi Laboratori & Service si pone come 

soluzione ai vari problemi ambientali, utilizzando le più moderne tecnologie presenti sul 

mercato rapportate alle reali esigenze del cliente, garantendo il raggiungimento dei risultati 

richiesti dagli Obblighi di legge.

Savi Laboratori & Service fornisce soluzioni integrate per la depurazione, la potabilizzazione 

ed il recupero delle acque reflue civili ed industriali.

SETTORI DI COMPETENZA

• Industria zootecnica

• Lattiero/caseario

• Macellazione e lavorazione carni

• Industria vitivinicola

• Conserviera

• Dolciaria

• Tessile e conciaria

• Chimico farmaceutica

• Siderurgica

• Petrolchimica

REALIZZAZIONE 
E GESTIONE IMPIANTI 
TRATTAMENTO ACQUE

ATTIVITÀ

• Progettazione e realizzazione impianti

  trattamento acque reflue e industriali

• Trattamento acque primarie e potabili

• Trattamento acque meteoriche

• Impianti prefabbricati

• Gestione manutenzione impianti

• Analisi chimiche e microbiologiche

• Spurgo e smaltimento rifiuti

GESTIONE

Savi Laboratori & Service, azienda certificata ISO 9001:2008, 

si contraddistingue nel servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti, grazie al proprio personale fortemente 

specializzato, ed è in grado di proporre global service mirati al 

mantenimento di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, 

permettendo una forte ottimizzazione dei costi di gestione.
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Thanks to the technical expertise acquired over the years Savi Laboratori & Service provides 

solutions to various environmental issues by using the latest technologies available in the 

market according to the real customer needs. This guarantees the goals achievement in ac-

cordance with legal requirements and standards. 

Savi Laboratori & Service provides integrated solutions for purification and treatment of civil 

and industrial wastewater.

AREA OF EXPERTISE

• Zootechnical industry

• Dairy industry

• Slaughtering and meat 

  processing industry

• Wine industry

• Confectionery industry

• Preserve and jam industry 

• Textile and Leather industry

• Chemical and Pharmaceutical 

  industry

• Iron and Steel industry

• Petrochemical industry

PURIFICATION PLANTS 
I M P L E M E N TAT I O N 

AND MANAGEMENT 

ACTIVITIES

• Design and implementation of domestic 

  and industrial wastewater treatment plants

• Primary drinking water treatments

• Meteoric water treatments

• Prefabricated plants

• Plant management and maintenance

• Chemical and microbiological analysis

• Drainage and waste disposal

MANAGEMENT

Savi Laboratori & Service, an ISO 9001:2008 certified company, 

stands out for an ordinary and extraordinary maintenance of the 

plants thanks to its highly qualified staff, and it can provide global 

services aimed at the maintenance of all the electromechanical 

equipment, guarantying a great optimization of the management 

cost. 



SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
via Roma, 80 - 46037 Roncoferraro (MN) Italy - Tel: 0376-663917
info@savilab.it 

CONSULENZA AMBIENTALE
GESTIONE E 

INTERMEDIAZIONE RIFIUTI

Savi Laboratori & Service fornisce soluzioni integrate per il 

trattamento delle acque, utilizzando le più moderne tecnologie 

presenti sul mercato rapportate alle reali esigenze depurative, 

garantendo il raggiungimento dei risultati depurativi al minor 

costo.

Savi Laboratori & Service può contare su una qualificata equipe 

di Ingegneri ed uno staff tecnico con pluriennale esperienza 

nello sviluppo e gestione delle commesse, disponendo di mezzi, 

attrezzature e competenze specifiche.

Savi Laboratori & Service è in grado di curare lo studio preliminare, 

la progettazione, la costruzione e la successiva gestione di 

impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed industriali, 

acque potabili, acque primarie e di processo.

I SERVIZI OFFERTI

• Studio preliminare e di fattibilità

• Ingegnerie di processo

• Progettazione

• Costruzione

• Ristrutturazione e/o ampliamenti 

  di impianti esistenti

• Integrazione e sostituzione appa          

recchiature e comparti speciali

• Revamping ed aggiornamenti 

normativi

DIVISIONE CONSULENZA

• Consulenza per la classificazione e lo smaltimento dei rifiuti

• Assistenza nell’adempimento degli obblighi amministrativi

• Servizio di aggiornamento normativo

• Verifica adempimenti normativi

• Assistenza nella produzione di pratiche autorizzative AUA - AIA

• Iscrizione all’albo gestioni ambientali N° MI47599.
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ENVIRONMENTAL CONSULTANCY
WASTE PLANNING 
AND BROKERAGE

Savi Laboratori & Service provides integrated solutions for water 

treatment by using the latest technologies available in the market 

according to the real need of purification. 

This guarantees the achievement of the purification goals at a 

lower cost. 

Savi Laboratori & Service can count on highly qualified engineers 

and a technical staff with many years of experience in order 

management  by using specific tools, equipments and skills.

Savi Laboratori & Service can handle with the preliminary study, 

the planning, construction and following management of 

treatment plants for domestic and industrial wastewater, drinking 

water, primary and process water.

OFFERED SERVICES

• Preliminary and feasibility studies 

• Process engineering

• Planning

•Construction

• Renovation and/or enlargement 

of existing plants

• Integration and substitution of 

equipment and specific sections

• Revamping and updates

CONSULTING DIVISION

• Consult for classification and waste disposal

• Assistance with finalizing administrative duties

• Regulatory update service

• Verification of regulatory compliance 

• Assistance with production procedures

• Environmental management registration N° MI47599.


