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LETTERA DI PRESENTAZIONE  “ECOCHIMICA STINGO SRL” 

 

Ecochimica Stingo nata nel 1948 da una gestione familiare voluta a suo tempo dal Comm. Stingo 

è diventata nel 1998 la Ecochimica Stingo S.r.l., strutturata ed organizzata per assicurare agli utilizzatori 

finali oltre alla fornitura dei prodotti chimici, anche un’assistenza altamente qualificata nel campo della 

depurazione e potabilizzazione delle acque. 

Il ns. pool di esperti diretto e rappresentato dall’Ing. Antonio Infante, è quindi in grado di fornire 

il suo know-how nei settori della: 

 Commercializzazione dei reattivi chimici (Trattamento acque, Potabilizzazione, Chimica Industriale) 

 Progettazione, Installazione e Gestione di Impianti di Depurazione e Potabilizzazione per reflui civili 

ed industriali (Impiantistica); 

 Commercializzazione strumentazione elettromeccanica; 

 Potabilizzazione e campionamento acque potabili; 

 Analisi chimiche e batteriologiche; 

 Redazione e realizzazione di Piani di Caratterizzazione; 

 Progettazione e realizzazione di bonifiche di siti inquinati; 

 Progettazione, Installazione e Gestione di Impianti solari termici e fotovoltaici; 

 Progettazione, Installazione e Gestione di Impianti di antincendio. 

Segnaliamo, quindi la ns esperienza nel settore della Depurazione delle acque di scarico civili ed 

industriali, Potabilizzazione e Commercializzazione di Reattivi chimici, grazie anche ad un costante 

aggiornamento tecnologico e produttivo, che consente oggi alla Ecochimica Stingo di affrontare le nuove 

sfide del mercato con la consapevolezza di poter offrire un pacchetto servizi completo, affidabile e di 

qualità. 

RingraziandoVi per l’opportunità offertaci e nella speranza di poter intraprendere un fattivo 

rapporto di collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere Distinti saluti. 

 

ECOCHIMICA STINGO SRL 

Direttore Tecnico 

      Ing. Antonio Infante 
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PRODOTTI CHIMICI 

 

 Trattamento acque 

ACIDO CLORIDRICO 20-21 bè     

ACIDO CLORIDRICO P.P.A.      

ACIDO FOSFORICO 75%      

ACIDO PERACETICO       

ACIDO SOLFAMICO       

ACIDO SOLFORICO (30-50-98)      

ACQUA OSSIGENATA 130 Vol.    

ANTISCHIUME       

BATTERI         

CARBONATO DI SODA      

CARBONE ATTIVO (polvere-scaglie-cilindri)     

CLORURO FERRICO SOLUZIONE 40%    

CLORURO FERROSO SOLUZIONE    

DISODORIZZANTI       

DECOLORANTI 

FOSFATO BIAMMONICO 

FOSFATO DI AMMONIO 

NUTRIENTI 

POLICLORURO DI ALLUMINIO 10%  

POLICLORURO DI ALLUMINIO 18% 

POLIELETTROLITI ANIONICI 

POLIELETTROLITI CATIONICI 

POLIELETTROLITI IN EMULSIONE 

POLIAMMINE 

QUARZITE 

SODIO IDROSSIDO SOLUZIONE 30%-50% 

SODIO IDROSSIDO SCAGLIE 

SOLFATO DI ALLUMINIO MACINATO 

SOLFATO DI ALLUMINIO SOLUZIONE 

SOLFATO FERROSO 

 

 Potabilizzazione 

AQUALENC F1 ( Policloruro di Alluminio ad alta basicità Produttore FERALCO ITALIA SRL) 

POLIELETTROLITA ANIONICO/CATIONICO (POLVERE ED EMULSIONI) 

SODIO CLORITO 25% 
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 Chimica Industriale 

 

ACIDO ACETICO 80%        FORMALDEIDE 24% 

 ACIDO ASCORBICO    PERCLOROETILENE  

 ACIDO CITRICO ANIDRO   POTASSA CAUSTICA SCAGLIE 

 ACIDO CITRICO MONOIDRATO  SODA CAUSTICA PERLE 

 ACIDO CLORIDRICO 20-21 bè  SODA CAUSTICA SOLUZIONE 30% 

 ACIDO FLUORIDRICO 40%   SODA CAUSTICA SOLUZIONE 50% 

 ACIDO FORMICO 85%   SODIO BICARBONATO FF 

 ACIDO FOSFORICO 75%   SODIO BICROMATO XLLI 

 ACIDO NITRICO 42 bè    SODIO BISOLFITO SOLUZIONE   30% 

 ACIDO OSSALICO    SODIO IPOCLORITO 14-15% 

 ACIDO PERACETICO    SODIO METABISOLFITO 

 ACIDO SOLFORICO 66 bè   SODIO SILICATO SOLUZIONE 

 ACQUA OSSIGENATA 130 Vol.  SODIO SOLFATO ANIDRO 

 AMMONIACA SOLUZIONE 28 bè  SODIO SOLFITO 

 CARBONATO SODA SOLVAY  SOLFATO ALLUMINIO MACINATO 

 CLORURO DI CALCE    SOLFATO ALLUMINIO SOLUZIONE 

 CLORURO DI SODIO    VERNICE  PELABILE 

 CREOLINA 

 DISINCROSTANTE 

 IDROSSIDO DI BARIO OTT. POLVERE 

 

 

 

 
 

Vi preghiamo eventualmente di contattarci anche per prodotti non inseriti nel presente elenco; 

inoltre i ns tecnici sono sempre a Vs disposizione. 
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TRATTAMENTO ACQUE CIVILI E INDUSTRIALI 
 

Impianti per acque reflue 

 Impianti biologici 

Gli impianti di depurazione biologica o a fanghi attivi sono tra i più diffusi e tradizionali impianti di 

trattamento delle acque reflue. 

Il processo biologico a fanghi attivi è un trattamento di tipo aerobico condotto mediante un’aerazione 

più o meno prolungata del refluo all’interno di un reattore biologico nel quale, per opera della 

biomassa attiva (costituita da numerosi microrganismi quali batteri, protozoi, metazoi, rotiferi, ecc..), 

avviene la trasformazione della sostanza organica in sostanze semplici quali CO2, H2O ed energia. 

Le diverse soluzioni impiantistiche che si possono adottare nella realizzazione di un impianto 

biologico consentono, inoltre, la degradazione di altri nutrienti quali azoto N e fosforo P. 

Dal processo di ossidazione biologica ne deriva la formazione del cosiddetto fango biologico che è 

fortemente putrescibile e che  deve subire una serie di trattamenti (ispessimento, digestione e 

disidratazione che vanno a costituire la linea fanghi degli impianti di depurazione) prima di poter 

essere smaltito. 

Gli impianti di depurazione di tipo biologico, hanno il vantaggio di consumare pochi prodotti chimici 

e di produrre pochi fanghi di supero, rispetto ad altre tipologie impiantistiche. 

Tali sistemi vengono, pertanto, maggiormente utilizzati per il trattamento degli scarichi di civili 

abitazioni, dell’industria alimentare (caseifici, allevamenti, macelli e lavorazioni di carni, lavorazione 

delle verdure e degli ortaggi, cantine vinicole ecc.) dell’industria tessile e delle tintorie. 

 

 Impianti chimico-fisici 

Gli impianti di depurazione chimico-fisici sono sistemi che permettono la rimozione di sostanze 

inquinanti scarsamente biodegradabili presenti nelle acque, in particolare nelle acque reflue 

industriali, quali metalli pesanti, tensioattivi, oli minerali, materiali in sospensione e solidi 

sedimentabili. 

Tali impianti prevedono l'utilizzo di additivi chimici, chiamati comunemente "reagenti", che in 

particolari condizioni di pH, reagiscono con le sostanze inquinanti rendendole insolubili e 

favorendone l'abbattimento mediante coagulazione, precipitazione e/o neutralizzazione. 

Tale processo si articola in sintesi  in due fasi successive: nella prima fase (flocculazione), il liquame 

viene miscelato con i reagenti (un correttore del pH, un coagulante primario e/o un coagulante 

ausiliario) che provocano l’agglomerazione in fiocchi dei contaminanti, nella seconda fase 

(chiarificazione), i fiocchi vengono separati dall’acqua per sedimentazione o per flottazione e rimossi 

sottoforma di fango. 

Se l’acqua chiarificata presenta un inquinamento residuo eccessivo dovuto in genere alla  presenza di 

sostanze microinquinanti che sfuggono al trattamento chimico si procede, prima dello scarico, ad un 

affinamento tramite filtrazione attraverso filtri a sabbia e a carboni attivi. 

Gli elementi di maggior importanza per poter ottenere un efficiente sistema di depurazione chimica 

sono le caratteristiche chimico-fisiche delle acque da trattare, la scelta dei reagenti chimici da 

utilizzare, le quantità da dosare e le tempistiche di reazione. 
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 Impianti monoblocco 

Per impianti di depurazione a servizio di un numero di abitanti contenuto o quando è necessario 

realizzare impianti in zone difficilmente raggiungibili o scollegate da qualsiasi sistema fognario 

oppure qualora sia necessario ridurre le superfici d’ingombro, è possibile realizzare impianti di 

depurazione monoblocco. 

Ecochimica Stingo Srl costruisce bacini modulari monoblocco trasportabili, in acciaio al carbonio e 

in acciaio INOX, completi di strumentazione ed accessori. 

I moduli compatti possono essere predisposti per l’accoppiamento ad altri moduli per consentire 

l’ampliamento di impianti esistenti senza particolari modifiche. 

I vantaggi di utilizzare un sistema monoblocco sono: necessità ridotte di manutenzione, consumo di 

reagenti ottimizzato, bassi livelli di rumorosità-assenza di cattivi odori, possibilità di lavorare in 

maniera discontinua, alta capacità depurativa e bassa produzione di fanghi. 

  

 Impianti di Filtrazione 

In processo di filtrazione  consente la rimozione dei solidi colloidali ovvero di tutte quelle particelle 

sfuggite nelle precedenti fasi di trattamento e garantisce contemporaneamente un miglioramento di 

tutti gli altri parametri. 

FILTRAZIONE A SABBIA  

La filtrazione a sabbia consiste nel passaggio dell’acqua da trattare attraverso un letto filtrante 

formato da più strati di minerali selezionati (solitamente antracite granulare a bassa densità e  sabbia 

silicea purissima) aventi granulometria e pesi specifici differenziati. 

 I solidi rimossi dall’acqua vengono intrappolati entro i pori alla superficie del mezzo filtrante e ciò 

comporta un progressivo intasamento del letto filtrante, con aumento delle perdite di carico che rende 

così necessaria la periodica rimozione dei solidi depositati (“controlavaggio”).  

I filtri a sabbia sono disponibili in diversi formati e materiali e possono essere sia manuali che 

completamente automatici. 

FILTRAZIONE A CARBONE ATTIVO 

La filtrazione a carbone attivo, invece, si basa sulla capacità del carbone attivo di adsorbire, grazie 

alla sua porosità, la maggior parte delle sostanze organiche residue quali idrocarburi e tensioattivi 

contenuti nelle acque da trattare. 

I carboni attivi possono essere di natura vegetale o minerale e sono soggetti ad esaurimento, pertanto 

periodicamente vanno sostituiti. 

Anche in questo caso è necessario eseguire dei contro lavaggi per evitare la formazione di depositi 

che possono inficiare il corretto funzionamento del filtro. 

I filtri a carbone attivo sono disponibili in diversi formati e materiali e possono essere sia manuali che 

completamente automatici. 

È da sottolineare che i filtri a carbone attivo vengono utilizzati anche per il trattamento delle acque 

destinate al consumo umano per eliminare sostanze nocive alla salute dell’uomo quali cloro se 

presente in alte concentrazioni, cloroammmine, ecc.. 

 

 Trattamento Fanghi 

I fanghi rappresentano il prodotto di scarto solido di un qualsiasi ciclo depurativo (biologico, 

chimico-fisico ecc.) che devono essere raccolti e trattati prima di poter essere smaltiti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Adsorbimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Porosit%C3%A0
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I principali trattamenti dei fanghi sono: 

- Ispessimento: ha la funzione di eliminare in grande quantità l'acqua contenuta nei fanghi, 

riducendo in questo modo i volumi a favore dei trattamenti della linea fanghi previsti a valle. 

- Stabilizzazione biologica: È un complesso di processi metabolici attraverso i quali il contenuto 

organico putrescibile dei fanghi, provenienti dalle vasche di sedimentazione primaria e 

secondaria, viene trasformato in sostanze stabili più semplici. La digestione può essere di due tipi, 

aerobica e anaerobica, e i manufatti dove avviene la digestione sono chiamati digestori. 

- Condizionamento: Si utilizza prima di un trattamento di disidratazione meccanica e serve a 

migliorare le caratteristiche di filtrabilità dei fanghi. 

- Disidratazione: Serve a ridurre, ulteriormente, il contenuto di acqua dei fanghi digeriti. Può essere 

naturale (per essiccamento naturale su letti drenanti) o meccanica (filtropressatura, nastro 

pressatura e centrifugazione). 

Un ulteriore trattamento di disidratazione dei fanghi digeriti può essere il trattamento termico per 

essiccamento o incenerimento quest’ultimo pur essendo un procedimento di disidratazione è 

utilizzato per lo smaltimento dei fanghi). 

 

 

Impianti per acque potabili 

 Addolcitori 

Il processo di addolcimento dell’acqua consiste, essenzialmente, in uno scambio degli  ioni calcio 

(Ca2+), magnesio (mg2+) e bicarbonato (HCO3-) che sono comunemente presenti nell’acqua e che 

costituiscono la cosiddetta DUREZZA (°F) dell’acqua, con ioni di sodio che sono, invece, solubili e 

non incrostanti. Questo processo di scambio ionico avviene per mezzo di resine cationiche ad alto 

potenziale di scambio. 

Gli addolcitori sono gli strumenti che consentono tale processo. Essi sono costituiti semplicemente 

da contenitori in vetroresina, riempiti con particolari resine cationiche a scambio ionico, attraverso i 

quali passa l’acqua da addolcire.  

Naturalmente si arriverà ad un punto in cui le resine non saranno più in grado di scambiare ioni 

calcio e magnesio con ioni di sodio. A questo punto la resina viene definita “esaurita” e per 

ripristinarla occorre effettuare una rigenerazione mediante una soluzione di cloruro di sodio (sale da 

cucina). 

Gli addolcitori, possono essere utilizzati per utenze civili e/o industriali di piccola, media ed alta 

portata, sono  completamente automatici e si possono trovare nelle versioni compatte, cabinate, 

doppio corpo e duplex, con attacchi da ¾” a 3”. Inoltre, a seconda delle esigenze la rigenerazione 

può essere effettuata con comando a tempo o con comando volumetrico. 

Comando a tempo: la rigenerazione dell’addolcitore inizia in orari prestabiliti e in base ai presunti 

consumi di acqua.  

Comando volumetrico: la rigenerazione dell’addolcitore inizia quando le resine hanno esaurito la 

loro capacità di scambio sulla base del Volume di acqua passato attraverso le resine. 

Il comando volumetrico si utilizza, in genere, quando i consumi di acqua sono variabili ed 

imprevedibili; si evita, in questo modo, che la rigenerazione venga effettuata in anticipo (spreco di 

rigenerante) o in ritardo (fuga di durezza in servizio). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ispessimento_dei_fanghi
http://it.wikipedia.org/wiki/Condizionamento_dei_fanghi
http://it.wikipedia.org/wiki/Disidratazione_dei_fanghi
http://it.wikipedia.org/wiki/Disidratazione_dei_fanghi#Essiccamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Disidratazione_dei_fanghi#Incenerimento


                                            

Ecochimica Stingo S.r.l. 
Sede Legale e Stabilimento: Via Ripuaria, 12 - 80053 Castellammare di Stabia (Napoli) 

Tel. 081.539.29.00 - Fax 081.539.27.44 
C.C.I.A.A. Napoli 421165 - P. IVA 01400561211 - C. F.  05196000631 

 Osmosi Inversa 

L’osmosi è un processo naturale per il quale una soluzione più diluita passa spontaneamente ad una 

soluzione più concentrata attraverso una membrana semipermeabile. 

Il concetto dell’osmosi inversa è, invece, esattamente l’opposto; bisogna creare un flusso inverso a 

quello naturale e ciò lo si ottiene applicando alla soluzione più concentrata una pressione maggiore 

della pressione osmotica. 

In questo modo si avrà, da un lato della membrana, una soluzione a bassa salinità detta PERMEATO 

e dal’altro saranno estratti i sali disciolti dalla soluzione concentrata che genereranno un flusso di 

scarico detto SCARTO. 

Tale impianto è gestito in automatico da un quadro di comando, è affidabile e può funzionare in 

continuo senza bisogno di rigenerazioni o lavaggi, ma è consigliabile prevedere a  monte un 

pretrattamento che può essere gestito anch’esso in automatico. 

Gli impianti ad osmosi inversa sono destinati a numerose applicazioni, dalla dissalazione di acqua di 

mare, acque salmastre o di pozzo per usi potabili o industriali di vario tipo, alla dissalazione di acque 

destinate all’alimentazione di impianti di demineralizzazione a resine, all’alimentazione di centrali 

termiche, industrie alimentari, chimiche, elettroniche, farmaceutiche, galvaniche, ecc.. 

 

 Deferizzatori 

Ferro, manganese e idrogeno solforato sono elementi di particolare importanza nel trattamento delle 

acque poiché possono, anche se presenti solo in tracce, seriamente compromettere l’utilizzo di una 

fonte di approvvigionamento. 

In particolare, il ferro è uno dei contaminanti più difficili da rimuovere, a causa della sua capacità di 

poter cambiare valenza passando dallo stato solubile (Fe++) allo stato insolubile (Fe+++) 

conferendo all'acqua un colore giallo-rossastro e un sapore metallico sgradevole. 

Inoltre, può provocare la formazione di depositi con graduale occlusione delle tubazioni, ed è spesso 

causa di processi di corrosione negli impianti. 

Il processo di deferrizzazione consiste, appunto, nella rimozione del ferro contenuto nell’acqua da 

trattare migliorandone il colore, sapore e odore. 

Esso avviene per mezzo di filtri deferrizzatori all’interno dei quali sono presenti masse filtranti attive 

ovvero resine a scambio ionico ed alcune particolari sostanze adsorbenti le quali trattengono non 

solo ferro, ma anche manganese e moderate quantità di alluminio, ammoniaca disciolta e sostanze 

organiche. 

Il ferro accumulato nelle masse viene periodicamente scaricato con un lavaggio controcorrente delle 

masse, effettuato con cloruro di sodio, in modo da ripristinare l’originale capacità. 

Tali apparecchi possono provvedere in modo automatico al lavaggio del materiale filtrante (testata 

automatica dotata di temporizzatore per programmare la frequenza dei lavaggi), non necessitano di 

prodotti chimici e non hanno bisogno di particolare manutenzione. 

I principali campi applicativi riguardano: 

- Acque di pozzo destinate ad uso potabile, alimentare, industriale. 

- Abitazioni singole o gruppi di casa che utilizzano un pozzo; 

- Vivai; 

- Agriturismi e aziende agricole; 

- Frutteti; 

- Lavanderie e tintorie; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
http://it.wikipedia.org/wiki/Pressione_osmotica
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- Industrie medie e grandi. 

È consigliabile, infine, istallare a monte e a valle del filtro deferrizzatore un filtro con cartuccia 

lavabile non inferiore a 50 micron.  

 

 Denitrificatori 

La contaminazione ambientale da nitrati sta assumendo negli ultimi anni una dimensione 

particolarmente rilevante a causa del progressivo ed incontrollato aumento della loro presenza nel 

suolo e nelle acque sia superficiali che profonde.  

Il valore limite della concentrazione di nitrati nelle acque potabili oltre il quale è raccomandabile 

prevedere l'installazione di un impianto di denitrificazione è pari a 50 mg/L (NO3). Oltre tale 

concentrazione l’acqua non può essere considerata potabile. Tuttavia, anche l’acqua di acquedotto, 

pur presentando caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche idonee al consumo umano può 

contenere ioni nitrato in concentrazioni tali da conferire alla stessa anche una tendenza corrosiva nei 

confronti dei numerosi materiali metallici di cui è composto un impianto idraulico di distribuzione 

dell’acqua potabile. 

Pertanto, per ridurre il contenuto di nitrati nell’acqua o comunque per riportare la concentrazione di 

nitrati entro i limiti ammessi dalla normativa si può prevedere l’istallazione di denitrificatori. 

I denitrificatori sono apparecchiature completamente automatiche che si basano sul processo 

di denitrificazione mediante scambio ionico ovvero utilizzano resine anioniche ad azione selettiva in 

grado di trattenere i nitrati presenti nell'acqua sostituendoli con ioni cloruro. 

Anche in questo caso, le resine periodicamente si “esauriscono” ed è pertanto necessario  effettuare 

delle rigenerazione mediante una soluzione di cloruro di sodio (sale da cucina) per ripristinare la 

regolare capacità delle resine. 
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STRUMENTAZIONE 

 

 

- CENTRIFUGHE 

- COMPATTATORI 

- DECANTATORI 

- FILTRI 

- FILTROPRESSE 

- FLOTTATORI 

- GRIGLIE 

- NASTROPRESSE 

- POMPE  (DOSATRICI E CENTRIFUGHE ANTICORROSIVE) 

- PONTI RASCHIATORI 

- POLIPREPARATORI 

- SEPARATORI 

- SILOS PER CALCE 
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CONSULENZA 

     
 

- SERVIZIO CAMPIONAMENTO ACQUE   POTABILI. 

- TECNICI SPECIALIZZATI PER CONSULENZA OTTIMIZZAZIONE DI PROCESSI 

- PROVE DIRETTAMENTE SUGLI IMPIANTI 

- ANALISI CHIMICHE E BATTEROLOGICHE 

- COLLAUDI DI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE 

- REDAZIONE E REALIZZAZIONE PIANI DI CARATTERIZZAZIONE 
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CHI GIA’ CI CONOSCE: 
 

- ABC NAPOLI      NAPOLI 

- ACEA S.p.a      ROMA 

- ACQUA CAMPANIA      NAPOLI 

- ACQUE VICENTINE SPA     VICENZA 

- AER.MIL.DIV.FORMAZ.SOTT.LI   CASERTA 

- A.N.M.       NAPOLI 

- AQP S.p.A.       BARI 

- ALTO CALORE SERVIZI S.p.a    AVELLINO 

- AMBIENTE SUD SRL     BRINDISI 

- ANTONIO  & RAFFAELE GUIUZIO S.r.L  POTENZA 

- APREA MARE      NAPOLI 

- A.R.I.N. S.p.a. – Azienda Risorse Idriche di Napoli  NAPOLI 

- ASI FROSINONE      FROSINONE 

- CARETTI COSTRUZIONI S.r.L.    BENEVENTO 

- CIRCUMVESUVIAMA S.p.a    NAPOLI 

- C G S  AVELLINO      AVELLINO 

- COMUNE DI ARPAISE     BENEVENTO 

- COMUNE DI CAPRIATI AL VOLTURNO  CASERTA 

- COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA   SALERNO 

- COMUNE DI FROSOLONE    ISERNIA 

- COMUNE DI LAURINO     SALERNO 

- COMUNE DI PADULI     BENEVENTO 

- COMUNE DI PETINA     SALERNO 

- COMUNE DI PRESENZANO    CASERTA 

- COMUNE DI RICADI     VIBO VALENTIA 

- COMUNE DI RODI GARGANICO   FOGGIA 

- COMUNE DI SALENTO     SALERNO 

- COMUNE DI TORRACA     SALERNO 

- COMUNE DI TORA E PICCILLI    CASERTA 

- CORDAR VALSESIA SPA    VERCELLI 

- COSTRUZIONI DONDI S.p.a    ROVIGO 

- DEUTSCH WASCHEREI INDUSTRY S.r.L.  NAPOLI 

- D.P.R. COSTRUZIONI S.p.a.    NAPOLI 

- EAV BUS       NAPOLI 

- EDIL SCAVO S.r.L     BENEVENTO 

- E N E A Ente Nuove Tecnologie - Frascati   ROMA 

- El.Ca. – Elettromeccanica Campania S.r.L.   NAPOLI 

- FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.a.  TRIESTE 

- FISIA ITALIMPIANTI S.p.a    GENOVA 

- G.O.R.I. SPA – Gestioni Ottimali Risorse Idriche  NAPOLI 

- Gorrasi Costruzioni S.r.L.     SALERNO 

- IMPRE GEA       NAPOLI 

- ISOGEA S.r.L      NAPOLI 

- ISTITUTO POLIGRAFICO E    ROMA  

ZECCA DELLO STATO 

- LAVHOTEL SUD COM NAPOLI S.r.L   ANAGNI 

- LAVHOTEL SUD COM NAPOLI S.r.L   ISCHIA 

- MAGNAGHI AERONAUTICA S.p.a   NAPOLI 



                                            

Ecochimica Stingo S.r.l. 
Sede Legale e Stabilimento: Via Ripuaria, 12 - 80053 Castellammare di Stabia (Napoli) 

Tel. 081.539.29.00 - Fax 081.539.27.44 
C.C.I.A.A. Napoli 421165 - P. IVA 01400561211 - C. F.  05196000631 

- MARINA MILITARE     NAPOLI 

- MARINA MILITARE (GENIO MILITARE)  TARANTO 

- SAF S.r.L.       NAPOLI 

- SAPNA       NAPOLI 

- S.I.I.S. S.p.A.      SALERNO 

- SMAT S.p.A.       TORINO 

- SORICAL S.p.a. – Società Risorse Idriche Calabresi CATANZARO 

- VEOLIA WATER SYSTEMS S.r.L.   MILANO 

- VERITAS SPA      VENEZIA 

 

 

Di seguito si riporta un estratto di alcune delle principali forniture di prodotti chimici e di alcuni dei 

principali lavori e gestioni di impianti di depurazione eseguiti, negli ultimi cinque anni, per conto di Enti 

Pubblici e Privati: 

 

PRODOTTI CHIMICI 

 
 Committente: ACQUA CAMPANIA S.p.A. 

Oggetto: Fornitura di Acido Cloridrico secondo le caratteristiche, le modalità e le condizioni stabilite 

nello Schema di Accordo Quadro, per un quantitativo presunto di q.li 1.500 in un periodo di un anno – 

anno 2012. 

 Committente: ARIN S.P.A. 

Oggetto: Fornitura dei reagenti chimici di processo dell’impianto di trattamento acque di falda degli 

arenili di Coroglio e Bagnoli Napoli – anno 2012. 

 Committente: S.I.I.S. S.P.A. 

Oggetto: Fornitura annuale di ipoclorito di sodio in ATB presso l’impianto di depurazione a servizio 

dell’area salernitana- anno 2012. 

 Committente: ACQUA CAMPANIA S.p.A. 

Oggetto: Fornitura di Ipoclorito di Sodio secondo le caratteristiche, le modalità e le condizioni stabilite 

nello Schema di Accordo Quadro, per un quantitativo presunto di q.li 6.000 in un periodo di un anno – 

anno 2013. 
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 Committente: ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. 

Oggetto: Affidamento della fornitura di Ipoclorito sodico al 14 - 15% per la disinfezione delle acque 

destinate al consumo umano.  

 Committente: AMBIENTE SUD SRL 

Oggetto: Fornitura di prodotti chimici. 

 Committente: CONSORZIO GESTIONE SERVIZI S.C.A R.L. 

Oggetto: Appalto biennale relativo alla fornitura ed al trasporto di reagenti chimici presso gli impianto di 

depurazione e trattamento acque affidati in gestione nella Provincia di Avellino al Consorzio Gestione 

Servizi S.C.A R.L.. 

 Committente: ACQUA CAMPANIA S.p.A. 

Oggetto: Fornitura di Acido Cloridrico in soluzione acquosa al titolo del 33% con le caratteristiche, le 

modalità e le condizioni stabilite nello Schema di Accordo Quadro – anno 2014. 

 Committente: S.I.I.S. S.P.A. 

Oggetto: Fornitura annuale di ipoclorito di sodio in ATB presso l’impianto di depurazione a servizio 

dell’area salernitana- anno 2014/2015. 

 Committente: PARTENOPE AMBIENTE S.P.A. 

Oggetto: Fornitura di reattivi chimici per l’impianto di trattamento acque reflue. 

 Committente: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.  

Oggetto: Accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per l’affidamento della 

fornitura di prodotti chimici necessari allo stabilimento IPZS di Foggia – Lotto 1  

 Committente: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.  

Oggetto: Affidamento della fornitura di kg 500 polielettrolita anionico. 

 Committente: CASA CIRCONDARIALE SANTA MARIA CAPUA VETERE 

Oggetto: Fornitura di sale marino lavato per impianto di potabilizzazione della Casa Circondariale di 

Santa Maria Capua Vetere. 
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LAVORI E GESTIONI 

 

 Committente: SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. 

Oggetto: Lavori di manutenzione delle opere meccaniche e connesse opere elettriche degli impianti di 

depurazione della zona sud-ovest gestiti dalla SMAT 

 Committente: ACQUE VICENTINE S.p.A. 

 Oggetto: Manutenzioni elettromeccaniche ordinarie e straordinarie degli impianti di acquedotto, di 

depurazione e di fognatura. 

 Committente: ACQUE VICENTINE S.p.A. 

 Oggetto: Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione “Longare” del comune di Longare (VI) 

 Committente: VERITAS S.p.A. 

 Oggetto: Lavori di ristrutturazione e potenziamento della sezione addensamento fanghi presso l’impianto 

di depurazione di Fusina. 

 Committente: PARTENOPEA METALLI S.r.l. 

 Oggetto: Impianto di depurazione per ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 

 Committente: AERONAUTICA MILITARE - SCUOLA SPECIALISTI A.M. - CASERTA 

Oggetto: Lavori di sostituzione elettropompa sommersa presso il pozzo n° 3. 

 Committente: CORDAR VALSESIA S.p.A. 

Oggetto: Lavori di Trattamento terziario impianto di depurazione di Vintebbio 

 Committente: S&C AMBIENTE S.r.l. 

Oggetto: Impianto di depurazione per acque di prima pioggia. 

 Committente: A.R.I.N. S.p.A. 

Oggetto: Lavori di adeguamento della linea di immissione ipoclorito di sodio dell’impianto di clorazione 

di San Felice a Cancello q.ta 120 

 Committente: COMUNE DI SALENTO 

Oggetto: Realizzazione di impianti di sollevamento. 
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 Committente: DE VITA MARIA&FIGLI S.n.c. 

Oggetto: Impianto di depurazione per acque di prima pioggia. 

 Committente: DE VITA MARIA&FIGLI S.n.c. 

Oggetto: Impianto di depurazione per acque reflue civili da 30 abitanti equivalenti. 

 Committente: COMUNE DI VESCOVATO  

 Oggetto: Lavori di ripristino ed adeguamento funzionale del depuratore comunale.   

 Committente: COMUNE DI PRESENZANO  

 Oggetto: Lavori straordinari adeguamento impianto di depurazione comunale in loc. Pentime.  

 Committente: COMUNE DI PRESENZANO  

 Oggetto: Lavori straordinari adeguamento impianto di depurazione comunale in loc. San Felice.  

 Committente: COMUNE DI SALENTO  

  Oggetto: Lavori di manutenzione straordinari e annessa gestione pluriennale degli impianti di 

depurazione comunali ubicati alla loc. Ferrara, bivio di salento, con annessa vasca di sollevamento, bivio 

di Orria e delle due vasche di sollevamento ubicate alla via Vignali del CP”.  

 Committente: NAUTICA SUD S.r.l. 

  Oggetto: Impianto di depurazione per acque di lavaggio barche .  

 Committente: A&C ECOTECH S.r.l. 

Oggetto: Impianto di depurazione per acque di prima pioggia. 

 Committente: FINCANTIERI S.p.A. 

Oggetto: Fornitura e Posa in opera di demineralizzatore. 

 Committente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CASA CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA 

CAPUA VETERE  

 Oggetto: Lavori di messa in sicurezza sanitaria e ripristino impianto di potabilizzazione  
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 Committente: CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE SPA 

 Oggetto: Lavori di miglioramento gestionale della linea di sedimentazione e disidratazione meccanica 

fanghi a servizio dell’impianto di Trattamento Rifiuti Liquidi non pericolosi e adeguamento dell’unità di 

produzione dell’acqua industriale. 

 Committente: COMMISSARIO DELEGATO - O.P.C.M. N 4022 DEL 09/05/2012 E OCDPC. N. 16 

DEL 10/08/2012 

 Oggetto: Manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria dell’impianto di depurazione di Acerra. 

 Committente: COMMISSARIO DELEGATO - O.P.C.M. N 4022 DEL 09/05/2012 E OCDPC. N. 16 

DEL 10/08/2012 

 Oggetto: Manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria dell’impianto di depurazione di Cuma. 

 Committente: F.LLI GRAVINO S.r.l. 

 Oggetto: Offerta / contratto per la fornitura e posa in opera impianto di clorazione acque da pozzo + 

 osmosi inversa. 

 Committente: VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A. 

 Oggetto: Servizio manutenzione ordinaria e programmata e di prestazioni straordinarie sugli impianti 

meccanici della Valle Umbra Servizi S.p.A. 

 Committente: TRENITALIA S.p.A. 

 Oggetto: Lavori di dismissione dell’impianto di demineralizzazione presso la centrale termica 

dell’Officina di Manutenzione Ciclica Carrozze di S. Maria la Bruna e sua sostituzione con un nuovo 

impianto ad osmosi inversa. 

 Committente: Acquedotto Pugliese Spa 

 Oggetto: Lavori di efficientamento stazione di ricircolo fanghi, sedimentazione e linea fanghi, presso 

l’impianto di depurazione di Barletta (BT). 
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 Committente: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATP S.p.A. 

 Oggetto: Affidamento ad un unico operatore economico, del servizio per la gestione operativa 

dell’impianto di trattamento acque industriali reflue dello stabilimento di foggia con manutenzione 

ordinaria “programmata” e “a guasto”. 

 Committente: RUZZO RETI S.p.A. 

 Oggetto: Lavori di miglioramento funzionale e manutenzione generale alle dotazioni elettromeccaniche e 

tecnologiche degli impianti depurativi ricadenti nelle ZONE del comprensorio della Ruzzo Reti SpA. 

 Committente: COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA 

 Oggetto: Gestione degli impianti di depurazione “Grotta” e “Grambellito”. 

 Committente: COMUNE DI SALENTO 

 Oggetto: Servizio di Manutenzione ordinaria dei tre impianti di depurazione fognari e vasche di 

sollevamento alla via Vignali del Capoluogo. 

 Committente: COMUNE DI TORA E PICCILLI 

 Oggetto: Servizio di “Gestione degli impianti di depurazione del Comune di Tora e Piccilli. 

 Committente: COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO 

 Oggetto: Affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione di Capriati a 

Volturno (CE). 

 Committente: COMUNE DI ALFANO 

 Oggetto: Gestione impianto di depurazione comunale per acque reflue civili. 

 Committente: COMUNE DI ANACAPRI 

 Oggetto: Gestione e manutenzione depuratore località Faro di Punta Carena c/o Faro Marina Militare 

 Committente: COMUNE DI PRESENZANO 

 Oggetto: Gestione e Manutenzione Provvisoria Impianti di Depurazione Comunali siti in: Loc.tà 

Casamamma, S. Felice e Pentime” 
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 Committente: FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l. 

 Oggetto: Lavori di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 7 impianti aziendali di 

depurazione. 

 Committente: COMUNE DI MINORI 

 Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di sollevamento condotta sottomarina e 

dell’impianto di depurazione in località “Grotta”. 

 Committente: MINISTERO DELLA DIFESA – DISTACCAMENTO MARINA MILITARE 

 Oggetto: Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione acque reflue e relative reti fognarie. 

 Committente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CASA CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA 

CAPUA VETERE  

 Oggetto: Gestione e Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di potabilizzazione acqua di pozzo 

– della Casa Circondariale S. Maria C.V.” 

 Committente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE E DI 

RECLUSIONE -CARINOLA 

 Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue e 

dell’impianto di clorazione delle acque primarie. 

 Committente: COMUNE DI PADULI 

 Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione di 

Contrada Torre e di Contrada Ariella. 
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Rilasciato alla impresa: ECOCHIMICA STINGO S.R.L.

con sede in: CASTELLAMMARE DI STABIA

C. F.: 05196000631
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Provincia: NACAP: 80053
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ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI 

(ai sensi del D.P.R. 207/2010)

Codice fiscaleNome e Cognome

   Rappresentanti legali     Direttori tecnici

Nome e Cognome Codice fiscale

 RAFFAELE STINGO STNRFL59D16C129G Ing. ANTONIO INFANTE NFNNTN74H30F839T

Categorie e classifiche di qualificazione:

Categoria Classifica
C.F. direttore tecnico cui è  
connessa la qualificazione

OS 22 V

Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla III-BIS classifica.

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 18/12/2017 rilasciata da TUV ITALIA SRL.

Sostituisce l'attestazione n.:
45585/10/00

 Attestazione n.: 45690/10/00

12/10/2016

Data scadenza validità 
quinquennale

Data scadenza intermedia 
(cons. stab.)

11/10/2021
Data effettuazione 
verifica triennale

Data scadenza validità 
triennale

(N.ro prog./
codice SOA)

(N.ro prog./
codice SOA)

11/10/2019

19/10/2016

Data rilascio attestazione 
originaria

Data rilascio attestazione 
in corso

Rappresentante Legale ZANABONI ANTONIO Direttore Tecnico GALLIANO ANTONIO PAOLO

   Firmatari



CERTIFICATO
Nr  50 100 5482 - Rev.006

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

ECOCHIMICA STINGO S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE

:
VIA RIPUARIA 12

I-80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA

HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione, installazione, gestione, conduzione e manutenzione di 
sistemi per la depurazione e trattamento acque. Commercializzazione 

di prodotti chimici, prodotti e strumentazioni di laboratorio. 
Erogazione del servizio di prelievo per il campionamento di acque 

potabili e reflue (IAF 28, 29, 39)

Design, installation, management, operation and maintenance of 
systems for water processing and treatment. Trade of chimical 
products, products and equipment for laboratory. Provision of 
services of drawing for drinking water and sewers (IAF 28, 29, 39)

Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015                                             
valutato secondo le prescrizioni del  documento ACCREDIA RT-05.

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è 
utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 40 della legge 163 

del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Per informazioni puntuali 
e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente 

certificato, si prega di contattare il n° telefonico 02 241301 o indirizzo e-mail tuv.ms@tuv.it

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Validità /Validity

Dal / From: 2017-12-19

Al / To: 2020-12-18

Data emissione / Printing Date

Andrea Coscia
Direttore Divisione Management Service

2017-12-04

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2005-12-22

“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”

“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF 
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”



CERTIFICATO
Nr  50 100 10181 - Rev. 03

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

ECOCHIMICA STINGO S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA RIPUARIA 12

I-80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA

HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 14001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Commercializzazione di prodotti chimici e di strumentazione per laboratori.
Progettazione, installazione ed assistenza di sistemi per la depurazione e 
trattamento acque. Erogazione di servizi di prelievo per campionamenti 

acque potabili e reflue (IAF 29, 28, 39)

Trade of chemical products, products and equipment for laboratory
Design, installation and service of systems for water processing and 

treatment. Provision of services of drawing water and sewers (IAF 29, 28, 39)

CERTIFICAZIONE RILASCIATA IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09
CERTIFICATION ISSUED IN ACCORDANCE TO ACCREDIA TECHNICAL REGULATION RT-09

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: 2017-02-10

Al / To: 2020-02-09

Data emissione / Printing date:

Andrea Coscia
Direttore Divisione Management Service

2017-01-07

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2011-02-10

“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”

“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF 
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”



CERTIFICATO
Nr.  50 100 15371

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DI
THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF

ECOCHIMICA STINGO S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA RIPUARIA 12

I-80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA

HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

BS OHSAS 18001:2007
QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Commercializzazione di prodotti chimici. Progettazione, installazione ed
assistenza di sistemi per la depurazione e trattamento di acque. 

Erogazione di servizi di prelievo per campionamento acque potabili e 
reflue (IAF 29, 28, 35)

Trade of chemical products. Design, installation and service of systems
for water processing and treatment. Provision of drawing services for 

drinking water and sewers (IAF 29, 28, 35)

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Validità /Validity

Dal / From: 2019-10-14

Al / To: 2019-12-08

Data emissione / Issuing Date

Andrea Coscia
Direttore Divisione Business Assurance

2019-10-14

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2013-12-12 (EMESSO DA ALTRO ODC/ ISSUED BY OTHER CB )

“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”

“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF 
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”




