
Salute e sicurezza tra le mura domestiche... uno screening tecnico a casa tua

Rumore
80€*

Consumo 
elettrico

40€*

Campi
elettromagnetici

60€*

Analisi chimica
dell‘acqua

50€*

Microclima e
illuminamento

30€*

PACCHETTO 
COMPLETO

250€*

Sto respirando gas 
Radon? Potrebbe essere 

pericoloso?

I vicini, la discoteca, il 
cantiere sono troppo 
rumorosi? C‘è comfort 

acustico in casa?

L‘illuminazione è 
adeguata? A casa non 
ci sarà troppa umidità?

La mia bolletta è troppo 
alta? Quale sarà la migliore 
tariffa? Devo sostituire gli 

elettrodomestici?

Devo preoccuparmi 
per le antenne vicino 

casa?
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screening.a2c.it
Referente:  Ing. Angelo Rizzo  - Piazza Solferino 5 - Salerno

Tel/Fax: 089-725578 - Cell. 320-0867037 - Email: a.rizzo@a2c.it 

L‘acqua che bevo sarà 
sicura? Anche quella 

del rubinetto? 
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Radon
70€*



Sicurezza e salute tra le mura domestiche... uno screening tecnico a casa tua

screening.a2c.it
Referente:  Ing. Angelo Rizzo  - Piazza Solferino 5 - Salerno

Tel/Fax: 089-725578 - Cell. 320-0867037 - Email: a.rizzo@a2c.it 

Radon Consumo elettrico Campi elettromagnetici

Rumore Microclima e illuminamento Analisi chimica dell‘acqua

Stima della concentrazione 
di gas Radon (Bq/m3) in 
un ambiente domestico, 
mediante strumenti di 
misura attivi.

Valutazione e misurazione 
dei consumi dell‘abitazione. 
Individuazione delle 
migliori soluzioni per il 
risparmio energetico.

Misura del campo elettroma-
gnetico in alta frequenza 
(antenne, cellulari, wireless, 
microonde) ed in bassa  
(rete elettrica) in 5 punti.

Screening dell’impatto acu-
stico in 3 punti e ricerca di 
sorgenti disturbanti (pro-
pedeutico ad una eventuale 
perizia fonometrica).

Misura del comfort microcli-
matico (temperatura, umidi-
tà, velocità dell‘aria) e della 
corretta illuminazione in 
3 ambienti.

Analisi dell‘acqua di rubinetto 
su parametri chimico-fisici 

(temperatura, ph, conducibi-
lità, durezza, cloro, nitrati, 
idrossidi, bicarbonati).
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Il servizio può essere acquistato:
 - come pacchetto completo al prezzo di 250€;
 - come somma di più tipologie, ma con 
importo minimo totale di 100€. 

Condizioni generali di offerta:
I costi di trasferta sono inclusi entro 15 km 
dal centro di Salerno; oltre si applica una 
costo aggiuntivo di 1 €/km. 

Le analisi (o valutazioni) proposte saranno 
eseguite in loco e rappresentano uno 
screening, che sebbene fornisca indicazioni 
precise, potrebbe non avere valore 
probatorio in sede legale. Siamo comunque 
disponibili a perizie commisurate alle 

circostanze specifiche. 


