
MGS TecLab srl              
Consulenze e Studi  Ambientali e Industriali  

Fornitura Chemicals e Impianti 

Servizi di Laboratorio    

 

 

ELENCO PRINCIPALI REFERENZE 

 

Cliente Attività 

Cooperativa Dorgali Pastori Adeguamento impiantistico ed avviamento post 

modifiche impianto depurazione fanghi attivi 

SICIP,  

Consorzio Industriale Provinciale Carbonia 

Iglesias 

 

1- Studio per la valutazione delle performances 

impianto di depurazione biologica a fanghi attivi 

2- Pratiche per il conseguimento dell'AIA 

3. Monitoraggio del rumore e delle emissioni in 

atmosfera nell’ambito dell’autorizzazione AIA 

CIP Oristano  

(Consorzio Industriale Provinciale Oristanese) 

1- Fornitura di un impianto automatico di dosaggio 

ipoclorito e monitoraggio del cloro residuo. 

2- Caratterizzazione geotecnica delle terre per 

l'ampliamento della discarica RSU di Masangionis 

(Arborea) 

3 – Fornitura di assistenza manutentiva periodica per 

l’impianto di dosaggio ipoclorito 

4. Pratica per l’autorizzazione alla ricerca di 

acque sotterranee e per l’autorizzazione 

all’utilizzo per scopo potabile 

DREWO Fornitura di assistenza tecnica nella conduzione dei 

trattamenti chimici degli impianti TAF (Trattamento 

Acque di Falda) degli Stabilimenti SYNDIAL di 

Porto Torres ed Assemini . 

PAPIRO SARDA – Macchiareddu-Assemini 1- fornitura per il sistema di produzione vapore dei 

prodotti chimici e dell'assistenza tecnica. 

2- fornitura di un impianto di filtrazione dell'acqua 

grezza. 

ECOTEC Gestione Impianti - cantiere Sarlux Fornitura prodotto polieletrolita per la 

disidratazione dei fanghi di raffineria 

(centrifuga) 
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Cliente Attività 

ABBANOA 1- Risanamento condutture di acqua potabile 

della Via S. Efisio (Cagliari) 

2- Risanamento conduttura di acqua reflua della 

Via dei Conversi (Cagliari). 

RIVERSO ECODUMP 

 (Discarica di Rifiuti Industriali), 

Studio per il Revamping dell’impianto di 

Ultrafiltrazione ed Osmosi per il trattamento del 

percolato di discarica e test di avviamento”.  

Sarda Acque Minerali – Zinnigas 1. Fornitura di prodotti chimici per i circuiti di 

raffreddamento. 

2- Fornitura prodotti  per lavaggio compressori. 

Portovesme srl 1.Pulizia, Video ispezione e risanamento delle 

condutture delle acque reflue di processo. 

2.Fornitura prodotti chimici e assistenza tecnica 

nelle operazioni di lavaggio chimico linea 

ossigeno. 

3.Fornitura servizi di campionamento e analisi 

acque destinate al consumo umano e 

monitoraggio Legionella. 

TECNOCASIC SPA Redazione Valutazione rischio Legionellosi per 

il circuito di raffreddamento 

Consorzio di bonifica del Basso Sulcis 

 

Pulizia, Video ispezione e risanamento delle 

condutture delle acque reflue di processo 

ONDULOR Srl (Oristano) Studio sul controllo dell’esposizione alle fibre 

d’Amianto del personale ngress e nello 

stabilimento di produzione” 

Consorzio Industriale di Villacidro 

 

Pulizia, Video ispezione  e risanamento delle 

condutture delle acque reflue di processo.  
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Cliente Attività 

Hotel Resort LANTANA (PULA) Fornitura di servizi di monitoraggio analitico per la 

Legionella e per le acque destinate al consumo 

umano. 

Agriturismo “Su Leunaxiu” 1 – Predisposizione del “DVR Legionellosi” 

(Documento di Valutazione del Rischio) e 

monitoraggio analitico. 

2- Avviamento, monitoraggio analitico e 

assistenza nella gestione degli impianti di 

depurazione a fanghi attivi.  

FLUORSID Studio per l’abbattimento della torbidità 

dell’acqua grezza in ingresso  Stabilimento”. 

Nalco Italiana Spa - Fornitura di assistenza tecnica per la conduzione 

del trattamento del circuito di raffreddamento 

della Portovesme srl 

- Fornitura di assistenza tecnica per la conduzione 

del trattamento del circuito di raffreddamento 

della ALCOA spa 

Hotel Calabona Alghero Fornitura prodotti chimici e assistenza tecnica 

applicativa per il controllo della Legionella 

Hotel Corte Rosada Alghero Fornitura prodotti chimici e assistenza tecnica 

applicativa per il controllo della Legionella 

Condominio Villamarina Isola Piana – 

Carloforte 
Assistenza tecnica per la gestione del “ciclo delle 

acque”.  Consulenza tecnica per l’ottimizzazione 

dell’impianto di depurazione dei reflui e per la 

gestione dell’impianto osmosi volto alla 

produzione di acqua potabile .  

Intervendo di risanamento e pulizie dei pozzi 

artesiani del condominio 

MI.NO.TER. T HOTEL Cagliari  Redazione Indagine di Valutazione del Rischio 

Legionellosi 

Cantine Sociali di Dolianova Fornitura di un impianto di dosaggio ipoclorito e 

monitoraggio del cloro residuo sull’acqua reflua. 
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