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Oggetto: presentazione attività di laboratorio analisi, chimico-fisiche. 
 
 
 

L’attività del laboratorio New Eco inizia. Il laboratorio eroga servizi di campionamento e di 

analisi ambientali chimico-fisiche e microbiologiche, di assistenza scientifica per l’ambiente e 

l’industria, assicurando la piena conformità alle prescrizioni legali. 

Il laboratorio, accreditato ACCREDIA numero 1378, dispone di idonei ambienti di lavoro e di 

personale qualificato e addestrato per garantire la competenza tecnica nell’effettuazione delle prove. 

New Eco srl prevede una presenza costante di tecnici specializzati in tutte le fasi del processo 

analitico. Lo staff provvederà innanzitutto al sopralluogo con campionamento secondo le norme vigenti, 

alla raccolta della documentazione necessaria e agli opportuni rilievi fotografici al fine di garantire, anche 

a terzi, un risultato analitico veritiero e conforme al campione in oggetto. 

Le analisi chimico-fisiche sul campione possono riguardare una vastissima gamma di prestazioni 

di cui si riporta un breve elenco a titolo esemplificativo: 

• classificazione dei rifiuti ai fini dell’attribuzione del corretto codice CER e secondo le 

caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi (con relativa attribuzione della classe di 

pericolo risultante dai dati analitici) o non pericolosi; 

• test di cessione per verificare se scarti di produzione di origini diverse devono essere 

classificati come rifiuti veri e propri con necessità di smaltimento o se possono invece essere 

considerati come residui possibilmente riutilizzabili e quindi trattati al fine del recupero; 
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• analisi delle acque (superficiali, sotterranee, reflue, di scarico che recapitano in fognatura, su 

acque superficiali e sul suolo); 

• analisi su terreni, di estrema importanza nelle indagini ambientali mirate alla 

caratterizzazione sia dei siti destinati ad usi come verde pubblico, privato e residenziale sia di 

quelli destinati ad usi commerciale e industriale, come previsto per legge; in base ai risultati 

analitici sarà quindi possibile indirizzare il produttore verso un possibile riutilizzo in loco del 

materiale, lo smaltimento o la termodistruzione e quindi verso l’eventuale necessità di 

provvedere ad una bonifica del sito in oggetto; 

• analisi sulla matrice aria, in relazione ad emissioni in ambiente di lavoro o in atmosfera; questa 

verifica è importante in relazione al fatto che il particolato fine risulta responsabile della 

formazione di nubi (con conseguente riduzione della visibilità) e della contaminazione dell’acqua 

e del suolo; inoltre svolge un ruolo catalitico nelle reazioni atmosferiche e partecipa a processi di 

erosione dei materiali esposti; non di meno, studi epidemiologici hanno dimostrato gli effetti 

dannosi dell’esposizione al particolato atmosferico nei riguardi della salute umana. 

Al fine di analizzare i parametri necessari alle sopraindicate tipologie di analisi, presso il 

laboratorio sono presenti le adeguate apparecchiature analitiche, tutte di ultima generazione e con ottime 

prestazioni sia dal punto di vista della sensibilità analitica che del notevole numero di campioni che 

possono essere processati in tempi brevi. 

Sarà inoltre possibile ottenere consulenze tecniche specializzate in campo ambientale al fine di 

superare problematiche o migliorare e agevolare la gestione, non sempre semplice, dei sistemi ambientali 

in cui ci si trova ad operare. 

La società vuole perseguire lo scopo di accompagnare i clienti verso il miglioramento continuo e 

nelle varie prestazioni ambientali valutandole costantemente in modo da poterne minimizzare l’impatto, 

ottimizzando la gestione delle risorse e l’uso dei prodotti. 

Con l’auspicio di essere inseriti nella lista dei Vostri fornitori di fiducia, ci rendiamo disponibili a 

eseguire presso la Vostra sede incontri illustrativi dei servizi offerti. 
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ELENCO PRINCIPALI SERVIZI: 

Parametri  analizzati Metodi di prova 

pH CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 
Residuo a 105°C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 
Residuo a 550°C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 
alluminio, antimonio, arsenico, boro, cadmio, 
calcio, cromo totale, ferro, magnesio, 
manganese, mercurio, nichel, piombo, potassio, 
rame, selenio, sodio, vanadio 

EPA 3051 A 2007 + UNI EN ISO 11885:2007 

Mercurio EPA 3051 A 2007 + UNI CEN/TS 16175-2 2013 
Cromo esavalente CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986 
Oli minerali (C10-C40) UNI EN 14039:2005 
Composti organici volatili, composti 
organoalogenati 

EPA 3550 C 2007 + EPA 8015 D 2003 + EPA 5021 
A 2003 + EPA 8260 C 2006 

tensioattivi totali MtdI 10 Rev. 00 2012 + MtdI 11 Rev. 00 2012 
BOD 5 APHA 5210 D 2012 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007 
policlorobifenili (PCB) totali EPA 3550 C 2007 + EPA 8082 A 2007 
 

ELENCO PRINCIPALI CLIENTI: 

 

- Wartsila Italia S.p.A -  Località Bagnoli della Rosandra, 334, San Dorligo della Valle (TS) 

- Italsurghi Ecologia S.r.l - Via J. Ressel 2 San Dorligo della Valle (TS) 

- Nidec Asi S.p.A - Via Marconi Guglielmo, 1 Monfalcone (GO) 

- Tess S.r.l - Piazza Virgilio Giotti, 8 Trieste 

- Fiscatech S.p.A – Via E. Fermi, 27 Cormons (GO) 

- Fincantieri S.p.A - Piazzale Cosulich, 1 Monfalcone (GO) 
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