Consulenze
I nostri consulenti da sempre aggiornano

Come raggiungerci
•

per Santo Stefano Quisquina e, in prossimità

Tale servizio è totalmente personalizzabi-

degli Uffici del Giudice di Pace, svoltare a

le, studiato a misura di azienda ed inte-

Via Padre la Pilusa n. 103 (palazzo a vetri)

tate:

atmosfera

Giudice di Pace, svoltare a sinistra, fino a

Consulenze finalizzate al rilascio

raggiungere la nostra sede di Via Padre la

dell’autorizzazione allo scarico

Pilusa n. 103. (palazzo a vetri)

•

Dichiarazione inizio attività (D.I.A.)

•

Progettazione e gestione sistemi di
autocontrollo HACCP

•
•
•
•
•

Ambiente
Alimenti
Rifiuti
Consulenze
H.A.C.C.P.

ECO CHIMICA s.a.s.

Controllo di processo, direzione, manutenzione, progettazione, realizzazione e gestione di impianti di depurazione delle acque

•

Dalla S.P. Cammarata-Santo Stefano Quisquina, giunti in prossimità degli Uffici del

Valutazioni impatto ambientale

•

•

dell’autorizzazione alle emissioni in

•

Laboratorio di analisi
chimiche e microbiologiche

destra, fino a raggiungere la nostra sede di

grabile con le prestazioni di seguito ripor-

•

ECO CHIMICA s.a.s.

San Giovanni Gemini. Proseguire per la S.P.

luzioni della legislazione nazionale.

Consulenze finalizzate al rilascio

Dalla S.S. 189 Palermo-Agrigento uscire dal
Bivio Tumarrano e seguire le indicazioni per

e assistono le aziende nelle continue evo-

•

ECO CHIMICA s.a.s.
di Maida Paolo & C

Consulenza alle aziende nel campo
ambientale e alimentare

VIA PADRE LA PILUSA N. 103
92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
Cell.: 348/2841751-348/2841747
Tel/Fax: 0922/909165
E-mail: ecochimica@libero.it
www.ecochimicasas.it

La nostra sede

ECO CHIMICA s.a.s.

Eco Chimica sas

Nel corso degli anni il laboratorio ha co-

Dal 2010 opera in conformità alla norma

minciato ad operare in settori diversi quali:

UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ed è accre-

Eco Chimica è una società strutturata per for-

•

Emissioni in atmosfera

ditato da ACCREDIA (n. 1056) per

nire sia servizi di consulenza in campo am-

•

Rifiuti

l’esecuzione delle prove visualizzabili sul

bientale, agroalimentare che analisi chimiche e

•

Terreni

sito di ACCREDIA ;

microbiologi-

•

Acque

Dal 1998 ha operato come laboratorio per

che di laborato-

•

Misure fonometriche

rio.

•

Clean room

•

Sale operatorie

•

Ambienti di lavoro

•

Monitoraggio ambientale

iscritto nei laboratori regionali della Sici-

•

Cereali

lia con numero 06Lab e dal 2012 è iscrit-

moderne tecniche strumentali ed analitiche e

•

Latte e derivati

to nei laboratori regionali della Sicilia con

sfruttando le competenze di un team di esperti

•

Frutta e ortaggi

numero 2012/AG/005

nelle diverse discipline scientifiche. I laborato-

•

Miele

ri dotati di apparecchiature all’avanguardia, le

•

Uova e ovo prodotti

moderne attrezzature utilizzate in campo, ma

•

Prodotti ittici

soprattutto le differenti competenze tecniche

•

Prodotti di panetteria

•

Mangimi

Opera nel

territorio da circa 15 anni, utilizzando le più

del proprio personale altamente qualificato
quali, Chimici, Biologi, Agronomi, assicurano
al cliente il necessario supporto per la risoluzione di specifiche esigenze.

l’autocontrollo

alimentare

per

l’applicazione dei sistemi HACCP con
autorizzazione ministeriale,

dal 2007 è

