Consulenze e servizi per l'ambiente e la tutela del territorio

La E.I.S. S.r.l. (Environmental Investigations & Solutions)
Ë una Societ‡ di Servizi nata dalla collaborazione e dalla
sinergia tra professionisti qualificati e operatori tecnici
specializzati nel settore della tutela ambientale.
Grazie al notevole background tecnico, alle importanti
collaborazioni e partnerships ed alle moderne attrezzature
di cui dispone, la E.I.S. S.r.l. si propone nel mercato di
riferimento come GLOBAL SERVICE AMBIENTALE,
con lo scopo di partecipare e contribuire in modo attivo
e dinamico allíapproccio tecnico verso le sempre
crescenti esigenze ed aspettative sociali circa il problema
della tutela ambientale, rappresentando un punto di
riferimento preciso e qualificato per tutte le attivit‡
produttive, per gli enti pubblici e per tutti gli operatori
del settore.
La E.I.S. S.r.l. raccoglie in uníunica sinergica realt‡ tutte
quelle competenze, strutture e tecnologie finalizzate allí
erogazione di servizi e consulenze inerenti la tutela
ambientale e la salvaguardia del territorio, con particolare
predisposizione per i servizi inerenti le bonifiche di beni
contenenti amianto e le bonifiche di siti contaminati.

Bonifica siti

La E.I.S. s.r.l. Ë iscritta allíalbo gestori ambientali nella
categoria 9 ìBONIFICA SITI INQUINATIî, attraverso
personale tecnico specializzato, collaborazioni, partnership
e attrezzature tecniche adeguate Ë in grado di erogare
servizi e consulenze inerenti la caratterizzazione e la
bonifica dei siti inquinati.
I principali servizi offerti sono di seguito schematizzati:
w

sondaggi a distruzione di nucleo

w

sondaggi a carotaggio continuo

w

messa in opera di piezometri e inclinometri
prove di pompaggio

w

spurgo pozzi piezometrici

w

indagini elettriche (SEV e tomografie)

w

indagini elettromagnetiche

w

cementazione ed isolamento pozzi

w

prove penetrometriche statiche e dinamiche

w

prove fisiche e meccaniche della terra

w

campionamenti e analisi di terreno, acque di
falda e gas interstiziali

w

monitoraggi di siti contaminati quali aree
industriali, discariche abusive, aree dismesse.

w

assistenza tecnica ed analitica e redazione
Piano di Caratterizzazione, Analisi di rischio
e Piani di bonifica

Bonifica amianto

ìAmiantoî Ë il nome commerciale di una serie di materiali
fibrosi naturali, in passato Ë stato impiegato nei manufatti
edilizi e per questo motivo Ë largamente diffuso. Líamianto
diventa pericoloso nel momento in cui la matrice non riesce
a trattenere le fibre che si liberano dai vari manufatti che
li contengono e si disperdono nell'aria circostante con la
possibilit‡ di essere inalate con la respirazione.
Gli studi effettuati hanno dimostrato che líesposizione,
anche a poche fibre di amianto, persistendo allíinterno dei
polmoni puÚ provocare cancro e malattie respiratorie.
La E.I.S. S.r.l., regolarmente iscritta allíalbo gestori
ambientali nella categoria 10 ìbonifiche di beni contenenti
amiantoî, attraverso personale tecnico specializzato,
attrezzatura tecnica idonea e diverse collaborazioni e
partnership Ë in grado di fornire assistenza e consulenza
per affrontare con competenza e professionalit‡ tutte le
fasi necessarie alle operazioni di bonifica di beni contenenti
amianto.
I servizi offerti possono essere cosÏ schematizzati:
w

Indagini preliminari finalizzate allí individuazione
e caratterizzazione materiali contenenti amianto
presenti negli edifici civili e industriali.

w

Piani di lavoro da consegnare alle autorit‡
competenti ai sensi del D.Lgs 275/06

w

Bonifica attraverso rimozione

w

Bonifica attraverso incapsulamento

w

Bonifica attraverso confinamento

w

Monitoraggi e campionamenti periodici attraverso
MOCF

w

Consulenza per adeguamento al D.Lgs 257 del
25/07/2006 ìprotezione dei lavoratori contro i rischi
connessi allíesposizione ad amiantoî

Attrezzature

La struttura della E.I.S. S.r.l. puÚ vantare uníampia
dotazione strumentale contraddistinta dallíalto livello
tecnologico. Tutte le attrezzature in possesso della
Societ‡ svolgono un ruolo di supporto
tecnico-strumentale alle competenze e capacit‡
professionali delle risorse umane, contribuendo a
mantenere e sviluppare quel concetto di Global
Service Ambientale che vuole proporre la E.I.S.
S.r.l. nel mercato di riferimento come unico
interlocutore privilegiato per il committente,
garantendogli un importante risparmio in termini di
tempi e costi.
w

SONDA CAMPIONATRICE GEOPROBE
6610 DT

w

PERFORATRICE VERTICALE
EGTECHNOLOGY VD 700

w

AUTOCARRO IVECO EUROCARGO CON
GRU ABILITATO PER ADR

w

PERFORATRICE IDRAULICA
CINGOLATA T 43

w

ATTREZZATURA PER SPURGO POZZI
PIEZOMETRICI E CAMPIONAMENTO
ACQUE SOTTERRANEE
(MOTOCOMPRESSORI, POMPE,
FREATIMETRI, SONDE
MULTIPARAMETRICHE
ECC.)

w

ATTREZZATURA PER RIMOZIONE E
INCAPSULAMENTO MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO

