
Servizi professionali

Progettazione e consulenza ambientale

BOER DEPURAZIONI è in grado di fornire consulenze ed effettuare studi e progettazioni 
per situazioni particolari, grazie alla competenza maturata in anni di lavoro sul campo 
della depurazione delle acque e alla collaborazione con Enti Pubblici e professionisti del 
settore. 
In particolare il servizio può essere articolato sui seguenti punti:
- Ricerca dei dati di progetto
- Misurazioni chimico-fisiche
- Dimensionamento impianto
- Fornitura e direzione lavori
- Collaudo funzionale

Gestione e manutenzione impianti

Su richiesta possono essere formulati dei piani di gestione personalizzati per impianti 
esistenti che possono prevedere: 
- Visite di controllo periodiche
- Assistenza alla manutenzione dello spurgo dei fanghi
- Verifica della funzionalità e manutenzione alle apparecchiature elettromeccaniche
- Analisi chimiche e analisi biologiche sulla microfauna presente negli impianti di 
depurazione a fanghi attivi

Espletamento pratiche amministrative 

Avvalendosi anche della collaborazione di professionisti del settore possono essere 
espletate a titolo esemplificativo le seguenti pratiche:
- Autorizzazioni allo scarico D.L. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni
- Emissioni gassose DPR. 203/88
- Gestione rifiuti
- Richieste concessioni/riconoscimento pozzi
- Rilievi fonometrici per interni ed esterni

Nella politica aziendale, inoltre, assume un ruolo preponderante l'attività di aggiornamento 
e formazione del personale tecnico addetto, mediante corsi di specializzazione e seminari 
tenuti da illustri esponenti della materia.

BOER DEPURAZIONI  mette a disposizione dei progettisti e dei professionisti del settore 
la propria esperienza maturata negli anni realizzando periodicamente dei convegni sul 
tema della depurazione delle acque e redigendo pubblicazioni tecniche e redazionali sui 
periodici di settore.
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