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SERVIZI AMBIENTALI

Depurazione acque

Ricerca Perdite e

Videoispezioni

Offriamo:

Servizi di indagine per l’individuazione di 

perdite d’acqua occulte su tutti gli impianti 

idraulici e infiltrazioni su manti impermeabili.

o Servizi di localizzazione e mappature 

impianti idrici, elettrici e fognari.

Servizi di videoispezione per esaminare 

tubazioni a partire dal diametro di 4 cm fino 

a 1 mt., e videoesplorazioni di pozzi artesiani 

fino a 200 mt di profondità.

o Per il materiale e la strumentazione la 

ditta si avvale di fornitori leader nel

settore, nel pieno rispetto delle 

normative e delle certificazioni CEE.

Offriamo anche servizi specializzati sul 

trattamento e la depurazione delle acque 

reflue, impianti di sollevamento, 

potabilizzazione e manutenzione piscine.

www.serviziambientali.it

info@saserviziambientali.it

Il settore nel quale operiamo va incontro alle 
esigenze di unità produttive quali: 
singoli privati, condomini ,B &B, Agriturismi, Aziende 
Vitivinicole, Oleifici, Industrie e verso i Residence, 
Alberghi, Villaggi, Consorzi, Enti Pubblici etc.

S.A. 2012 S.R.L. 

Via Scarlatti 12/A - 07026 Olbia – SS –

p.Iva 02468090903 - Tel. 0789/386806

www.serviziambientali.it - info@saserviziabientali.it

S.A. 2012 srl Servizi Ambientali con la sua esperienza ventennale
sul trattamento delle acque reflue di produzione civile, si pone
l’obbiettivo di fornire un servizio completo per quanto riguarda la
manutenzione e la distribuzione idrica, avvalendosi di ingegneri
ambientali, civili, Architetti, Biologi e Agronomi che danno una
consulenza idonea al raggiungimento degli standard richiesti dalle
norme vigenti.

• Realizzazione e manutenzione di impianti per il trattamento delle acque di scarico di 
produzione civile.

• L’acqua è un elemento naturale irrinunciabile per la vita è una risorsa preziosa.

• L'attività con sede ad Olbia, ma attiva in tutta Italia, opera in ambito domestico per 
singoli nuclei abitativi, complessi residenziali e industriali per la progettazione, 
l’installazione e la manutenzione tecnica e biologica di impianti di depurazione delle 
acque reflue, impianti per piscine, sistemi per il sollevamento fognario e per 
l’irrigazione , etc.

Bollette dell’acqua anomale?

Potresti avere una perdite occulta!

Rintracciarla, oggi, è veloce

e per nulla invasivo

http://www.serviziambientali.it/
http://www.serviziambientali.it/


Localizzazione di impianti nascosti e mappatura 
degli stessi.

Rapidità garantita

Massima precisione

I costi sono di gran lunga inferiori a quelli di scavi 
e demolizioni classici.

Tutti i servizi di S.A. 2012
Manutenzioni ordinarie e straordinarie, con conduzione tecnica e biologica di impianti di depurazione acque nere, impianti di piscina, impianti 
di sollevamento fognario, impianti antincendio, acqua sanitaria, irrigazione.
Installazione di filtri per l'abbattimento di odori molesti rilasciati da sollevamenti fognari.
Video-ispezione, ricerca perdite d'acqua su impianti in pressione.
Servizi di ristrutturazioni di vecchi impianti, con rinnovo della componentistica non tecnicamente funzionante o inefficiente.
Studio di progettazione su misura per piccole e grandi utenze con la collaborazione di ingegneri esperti nel campo civile e ambientale.

Caratteristiche distintive dell'azienda

Prodotti e servizi

Ricerche perdite d’acqua su:

- Impianto antincendio

- Reti idriche, calde e fredde

- Reti fognarie e meteoriche 

Localizzazione Infiltrazioni da:

- solai e terrazzi


