
 

“Unica garanzia per una crescente       

ed autorevole presenza nei mercati” 

 

 

EMISSIONI CONVOGLIATE 

 IN ATMOSFERA 



        

ANALISI EMISSIONI CONVOGLIATE IN               
ATMOSFERA

 

La “C.A.D.A. s.n.c. di Filippo Giglio & C.”, con l’ausilio di specifiche professionalità e mirate 

strumentazioni fisse e/o mobili, è un’azienda in grado di fornire, 

❖ al “soggetto obbligato” cioè al “gestore” (lettera n art. 268 del D. Lgs. 152/06) dell’impianto da cui 

si originano le “emissioni convogliate e/o diffuse in atmosfera”, il supporto chimico-fisico atto a 

definire la “concentrazione” (lettera s art. 268 del D. Lgs. 152/06) delle specie chimiche presenti 

nello scarico in atmosfera. 

 

Quindi supporto/consulenza chimico-fisica, svolta in regime di “autocontrollo” per conto del “gestore”, 

atta a consentirgli di poter attestare, in uno con tutti gli altri “vincoli di processo” di sua competenza, la 

conformità o meno ai vicoli indicati nello specifico provvedimento autorizzatorio. 

 

La “C.A.D.A. s.n.c. di Filippo Giglio & C.”, con riferimento alla quantificazione degli inquinati presenti nei 

flussi convogliati o diffusi in atmosfera è nelle condizioni di offrire un servizio di elevatissima professionalità 

che si basa su, 

✓ fasi di prelievo, misure/analisi da campo ed analisi di laboratorio svolte in conformità alla 

norma UNI CEI EN IOS/IEC 17025:2018 ed accreditate da Accredia. 

✓  piena tracciabilità di tutte le fasi, compresa quella di prelievo, svolte in ragione dell’efficace utilizzo 

di mirati ed efficaci supporti digitali utilizzati da tutti gli operatori interni ed esterni al loro volta 

controllati, in remoto, dai singoli referenti/responsabili. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

ANALISI EMISSIONI CONVOGLIATE IN               
ATMOSFERA

  
 

La “C.A.D.A. s.n.c. di Filippo Giglio & C.”, per il tramite della sezione tecnica 

operante al suo interno, può, su richiesta, fornire la necessaria consulenza 

finalizzata alla acquisizione di qualsivoglia provvedimento specifico 

autorizzatorio ambientale. 

La “C.A.D.A. s.n.c. di Filippo Giglio & C.”, oltre alla quantificazione delle 

concentrazioni di specie chimiche, offre servizi altamente specializzati per le 

attività di seguito elencate. 

➢ QAL2 - Prove di funzionalità e taratura sui sistemi di misurazione 

automatici (AMS) installati presso l'impianto industriale. 

➢ AST - Test di sorveglianza annuale sugli AMS. 

➢ IAR - Indice di accuratezza relativa degli SME (sistemi di monitoraggio 

in continuo delle emissioni) 

Indice di linearità degli analizzatori di gas. 

 

 

Nello specifico la “C.A.D.A. s.n.c. di Filippo Giglio & C.” da 

oltre 30 anni di attività nel settore, ha acquisito competenze 

nella quantificazione di concentrazioni di inquinati presenti in 

flussi convogliati in atmosfera nei più svariati impianti/cicli di 

produzione industriale.  

 

Si riportano di seguito i principali inquinanti ricercati nelle emissioni convogliate dai laboratori C.A.D.A.: 

• Umidità, Velocità, Portata, 

• Polveri totali,  

• NOx, SOx, CO, CO2, O2, 

• H2S, NH3, HF, HCl, 

• Diossine & Furani,  

• PCB Dioxin like,  

• Idrocarburi Policiclici aromatici (IPA),  

• Metalli,  

• Carbonio Organico Totale (TOC), ecc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unica garanzia per una crescente ed autorevole 

presenza nei mercati 

 

 

 

 

 

 

 

La C.A.D.A snc, certa di poter offrire un servizio  

caratterizzato da qualità uniche sul territorio ad un  

costo di sicuro interesse, offre la piena disponibilità. 

 

• Sia a fornire, su Vostra richiesta, una mirata  

offerta inerente l’esecuzione di specifiche analisi  

chimico-fisiche. 

 

• Che a definire un auspicato incontro tecnico  

           -commerciale presso la vostra sede nell’ambito del  

quale poter meglio esplicitare i servizi da noi offerti. 

 

 

 


