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... Caratterizzazione chimico fisica suoli e 
acque nei siti 
.,. Analisi ed elaborazione dati ambientali 
.,. Individuazione perdite e datazione della 
contaminazione mediante studi difinger
printing 
.,. Analisi di rischio sito specifica 
... Progettazione, realizzazione e messa in 
esercizio di interventi di Messa in sicurezza 
d'Emergenza, Operativa di siti contaminati 
... Progetti di Bonifica di siti contaminati con 
approccio alla riduzione dei costi di bonifica 
mediante lo studio dell'applicazione di 
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Approccio SARTEC 

SARTEC fornisce consulenza ambientale per 
individuare ed affrontare eventuali problemi 
ambientali fino alla loro risoluzione, attraverso 
la progettazione e realizzazione di specifici 
interventi di messa in sicurezza e bonifica. 
SARTEC ha maturato un'esperienza in 15 anni di 
attività presso diversi siti industriali ricompresi 
nelle aree S.I.N. ( Siti di Interesse Nazionale), tra 
cui la raffineria Sarlux del Gruppo Sa ras. 
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tecniche in situ e on site, anche grazie alla 
forte capacità progettuale e realizzativa in 
ambito impiantistico e dell'automazione dei 
processi 
.,. Definizione e gestione di Piani di monitorag
gio dell'efficienza ed efficacia degli interventi 
su matrici acqua/suolo 
... Supporto alla gestione dei rapporti con 
Autorità competenti ed Enti di Controllo 
.,. Due Diligence Ambientali 

Un offerta globale che consente alle aziende, attraverso l'ausilio di un solo fornitore con forti 
competenze multidisciplinari, di gestire tutti gli aspetti legati alle problematiche ambientali 
del proprio sito, dall'iter amministrativo, ai tavoli tecnici con gli enti di controllo, alla caratter
izzazione, agli interventi di bonifica. Sartec ha un proprio laboratorio - con accreditamento 
Accredia n. 1517 - che svolge tutte le analisi ambientali a supporto dei progetti di ingegneria 
ambientale. La forte sinergia operativa tra laboratorio ed ingegneria ambientale assicura una 
analisi e verifica dei dati costante, in grado di garantire la massima qualità ed affidabilità dei 

risultati analitici. Sartec garantisce i risultati di un'attività di studio e 
bonifica di siti contaminati con un approccio volto alla riduzione dei costi 
degli interventi ed al conseguimento degli obiettivi. 
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Negli impianti industriali l'aria compressa 
viene utilizzata per una moltitudine di 
operazioni. 
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Approccio tradizionale 

In molti casi, l'attenzione è focalizzata solo 
sulla produzione spesso trascurando la dis
tribuzione che comporta perdite fino al 30%. 

La manutenzione delle reti viene effettuata solo a rottura dei componenti. 
Le perdite di aria compressa in funzione della pressione delle tubazioni e delle dimensioni del 
foro sono riportate in tabella: 

Diameterof Air /oss at 6 Air loss at 12 Loss of energy Loss of energy 
ho/e(mm) bar {lls] bar {lls] KWh at6bar KWh at 12 bar 

1,2 

3 11,1 

5 30,9 

10 123,8 
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Approccio SARTEC 

1,8 0,3 

20,8 3,1 

58,5 8,3 

235,2 33,0 

SARTEC propone un servizio di ripristino e 
mantenimento dell'efficienza della rete di 
distribuzione dell'aria compressa mirato a 
minimizzare le perdite e, conseguentemente 
al risparmio energetico, mediante sistemi di 
monitoraggio diretto e analisi in tempo 
reale. 

= 

1,0 

12,7 

33,7 

132,0 
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seminario 
dell'aria compressa 

L'approccio proattivo di SARTEC consente 

l'abbattimento delle perdite 
d'impianto fino al go%. 

www.sartec.it 










