


Nati nel 1980 a Sassari, abbiamo oltre trentacinque 
anni di esperienza nei campi della lavorazione, com-
mercializzazione e distribuzione di prodotti chimici per 
il trattamento delle acque potabili e di scarico, e per 
diverse applicazioni in ambito industriale e civile.

Siamo specializzati nei trasporti chimici di merci pe-
ricolose (ADR), nei trattamenti chimici e idrodinamici 
di pulizia e disincrostazione di apparecchiature indu-
striali, linee e pulizie serbatoi, oltre che nella proget-
tazione, manutenzione e costruzione di impianti per il 
trattamento delle acque.

Offriamo alla nostra clientela un global service (che 
comprende lavorazione e distribuzione di prodotti 
chimici, gestione apparecchiature, smantellamento 
e smaltimento rifiuti) in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza nel settore chimico, industriale, e civile.

In collaborazione con l’azienda ECO.IND SARDEGNA, 
specialista nei lavaggi chimici industriali nel territorio sardo 
e nazionale, abbiamo creato il CONSORZIO CHIMECO.

BENVENUTI 
IN CHIMICA SARDA.

SENTI LA CHIMICA, 
GIÀ DAL PRIMO 
INCONTRO.
FEEL THE CHEMISTRY 
SINCE THE FIRST ENCOUNTER.

WELCOME 
IN CHIMICA SARDA.

Chimica Sarda was born in 1980 in Sassari, and gained over 30 years of 
experience in processing, commercialisation and distribution of chemical 
products for a variety of purposes, from wastewater treatment to industrial 
uses.

We are specialised in hazardous chemicals transport (ADR), in complex 
chemical cleaning that remove residual oils, corrosion from industrial 
equipment, tanks and pipelines, and we project, built and manage water 
treatment plants. 

We offer to our clients a GLOBAL SERVICE ( which include processing and 
distribution of chemical products, equipment management, tanks and 
pipelines decontamination and chemical treatment and we are able to meet 
our client needs within the chemical and industrial sectors.



Operiamo con strumenti all’avanguardia che ci permet-
tono di offrire un servizio integrato su tutto il territorio 
regionale. 
Ci avvaliamo di un team multidisciplinare composto da:

Chimici

Ingegneri

Tecnici di laboratorio

Project manager

Professionisti della programmazione, logistica e traspor-
to di merci pericolose e inerti.

Nella nostra lunga storia abbiamo sviluppato le compe-
tenze ed il know how per fornire numerosi servizi tecnici 
e di consulenza che mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti.
- Analizziamo ed individuiamo i prodotti e gli addittivi chi-

mici per l’utilizzo in specifici macchinari ed applicazioni, 
tramite test in loco e test di laboratorio pilota.

- Forniamo il nostro supporto nella valutazione delle pro-
blematiche industriali d’impianto e studiamo soluzioni 
migliorative del processo in funzionamento.

- Elaboriamo i documenti tecnici e di sicurezza (TDS e 
SDS) dei prodotti chimici e dei rifiuti;

- Attraverso i nostri partner dislocati nel territorio nazio-
nale ed internazionale , siamo in grado di fornire servizi 
interconessi alle nostre specifiche attività. 

Abbiamo portato a termine oltre 300 progetti con par-
tner nazionali e ottenuto quattro certificazioni interna-
zionali in materia di sicurezza sul lavoro e salvaguardia 
dell’ambiente. 

PERCHÉ RIVOLGERSI 
A CHIMICA SARDA.

We work hard  towards a strategy made of goals, organisation structures 
and cutting edge technical means, and we cover all national environment. 
Our team is composed of talented professionals, such as:

Dr. in Chemistry

Engineers

laboratory technician

Project manager

Logistic experts and ADR drivers

Thanks to the long experience gained in the production and distribution of 
chemical products, industrial treatments and decontamination activities, we 
have developed the skills and the know how to provide to our clients several 
technical services and consultancy activities. 

- We analyze the process and we identify the chemicals and additives in 
order to be used in specific machineries and industrial applications, 
selected by on site investigations and pilot tests in our internal lab.

- We give our support in the evaluation of the plant industrial issues and we 
propose effective solutions to improve the production process.

- We drawing up TDS and MSDS for the chemical products

WHY CHIMICA SARDA.

GLOBAL SERVICE.



PRODOTTI CHIMICI 
E SERVIZI DI ALTA 
QUALITÀ, SICURI 
ED AFFIDABILI.

HIGH STANDARD 
PRODUCTS 
AND HIGH QUALITY 
SERVICES.



Commercializziamo prodotti dal 1980, fornendo ai 
nostri clienti prodotti chimici e servizi di alta qualità, 
sicuri ed affidabili. Il continuo investimento in nuove 
tecnologie alI’avanguardia, ci consente di operare con 
un vastissimo mix di prodotti destinati a diversi settori 
ed a diverse tipologie di clienti. Il nostro sistema di 
controllo qualità, garantito dal laboratorio analisi interno, 
ci consente di garantire standard qualitativi eccellenti 
e sempre conformi alle specifiche richieste dai nostri 
clienti supportato da un servizio di approvvigionamento 
e distribuzione veloce e sicuro. 
 
Per il trattamento di prodotti pericolosi e rifiuti 
industriali, in conformità alle norme internazionali vigenti 
sull’ambiente e sulla sicurezza sul lavoro, il nostro team 
di esperti ADR e RID-IMCD è sempre a disposizione per 
fornire consulenza e supporto tecnico.
Offriamo soluzioni logistiche personalizzate per il 
trasporto di prodotti chimici e petrolchimici, sia pericolosi 
che inerti, mediante una flotta di automezzi dotati di 
sistemi satellitari all’avanguardia che garantiscono un 
trasporto sicuro, veloce ed efficiente. 

PRODOTTI CHIMICI, SICURI 
E SEMPRE DISPONIBILI.

We process and sell chemical products since 1980, providing to our clients 
high standard products and accurate services.
Over the years , we improved our facilities with continuous investment 
activities in cutting edge facilities, and we meet the demand of the market 
for specific sectors: water treatment and purification, galvanic, degreasing, 
metal surface treatment, agrochemical, industrial laundries, detergents and 
much more. 
Our quality control system, thanks to our internal laboratory, guarantee  that 
the products complies with the client’s requirements and we offer a 
distribution service fast and trustful.

Our team of DGSA’s is always available to give support and consultancy 
services in order to deal with the products in compliance with international 
regulations.
We provide tailored logistic solutions for the transport of chemical and 
petrochemical products, hazardous and not, through a large fleet of vehicles 
of road trucks, curt inside trailers, lined and buffled tanks ranging in capacity 
from 16,000 to 35,000 ltr. 

CHEMICAL PRODUCTS, 
SAFE AND ALWAYS AVAILABLE.

I NOSTRI PRODOTTI.
OUR PRODUCTS.



SERVIZI ESSENZIALI 
PER IL TRATTAMENTO 
DI RIFIUTI LIQUIDI, 
FANGOSI E SOLIDI, 
FINO AL LORO 
EFFETTIVO 
SMALTIMENTO.

ESSENTIAL SERVICE 
FOR THE TREATMENT, 
TRANSPORTATION 
AND DISPOSAL  
OF LIQUID WASTE  
AND PUMPABLE SLUDGE.



LA CHIMICA 
AL TUO SERVIZIO.
CHEMISTRY AT YOUR SERVICE.

Effettuiamo qualsiasi attività di bonifica a gas free, grazie alla dotazione di pompe specifiche, idropulitrici e caldaie. 
Siamo specializzati in bonifiche di impianti, linee di trasferimento e serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti ad 
alto rischio.
Attraverso il CONSORZIO CHIMECO pianifichiamo e gestiamo complessi lavaggi chimici in stabilimenti industriali e 
spazi confinati. 
Offriamo numerosi servizi tecnici, tra cui:

Analizziamo ed individuiamo i pro-
dotti e gli addittivi chimici per l’uti-
lizzo in specifici macchinari ed appli-
cazioni, tramite test in loco e test di 
laboratorio pilota.

Forniamo il nostro supporto nella 
valutazione delle problematiche in-
dustriali d’impianto e studiamo so-
luzioni migliorative del processo in 
funzionamento.

Elaboriamo i documenti tecnici e di 
sicurezza (TDS e SDS) dei prodotti 
chimici e dei rifiuti;

BONIFICHE E SERVIZI INDUSTRIALI.

We carry out any kind of clean-up activities with free gas reclamation, thanks to our equipment.
We are specialized in plant clening and decontamination, pipeline and tanks cleaning containing crude solid and sludge material.
With the cohoperation of CONSORZIO CHIMECO, we plan and manage complex chemical washing in industrial plant and defined area.
We offers several technical and consultancy services as:

We analyze the process and we identify the 
chemicals and additives in order to be used in 
specific machineries and industrial applications, 
selected by on site investigations and pilot tests 
in our internal lab.

We give our support in the evaluation of the 
plant industrial issues and we propose effective 
solutions to improve the production process

We drawing up TDS and MSDS for the chemical 
products

REMEDIATION AND INDUSTRIAL SERVICES.



EXPERTS SOLUTIONS FOR 
TRANSPORTING INDUSTRIAL WASTES 
AND SLUDGE MATERIAL.

At Chimica Sarda, we view every business transactions as an opportunity to 
build long term relationship with our customers. Our services include: 

Logistic and transportation design

Drivers trained in safety and emergency response

Assistance with preparation of shipping papers

SERVIZIO DI TRASPORTO 
REFLUI E RIFIUTI 
INDUSTRIALI.

Il nostro sistema di gestione, nel rispetto delle norme 
ambientali, prevede il trasporto e la gestione dei rifiuti 
liquidi, fangosi e solidi provenienti da diversi siti: 

industrie

aree contaminate

uso civile 

Forniamo una consulenza completa relativa all’intero 
processo di gestione del rifiuto, a partire dalla sua 
caratterizzazione, identificazione e classificazione, fino 
al suo effettivo smaltimento attraverso i nostri partner 
dislocati nel territorio nazionale, compresa la cura di tutti 
gli oneri amministrativi.



LE NOSTRE 
CERTIFICAZIONI 
TESTIMONIANO 
ELEVATI STANDARD  
DI QUALITÀ  
IN CAMPO CHIMICO  
E INDUSTRIALE.

OUR CERTIFICATIONS 
TESTIFY HIGH STANDARD 
PRODUCTS AND SERVICES.



  

QUALITÀ CERTIFICATA.
CERTIFIED QUALITY.

Sqas è una valutazione delle performance ambientali, di 
sicurezza, security e qualità dei Fornitori di servizi logistici 
alle Aziende Chimiche.

SQAS is a system to evaluate the quality, safety, security and environmental 
performance of Logistics Service Providers in a uniform manner by single 
standardised assessments carried out by independent assessors using a 
standard questionnaire.

SERVIZIO GARANTITO 
DALLE NOSTRE 
CERTIFICAZIONI.

Le numerose certificazioni sono per noi un importante 
biglietto da visita in materia di qualità dei servizi e prodotti 
offerti. Siamo sempre aggiornati in tema di sicurezza sul 
lavoro e salvaguardia dell’ambiente.

La ISO 9001 è la normativa di riferimento per chi 
vuole sottoporre a controllo qualità il proprio processo 
produttivo in modo ciclico.
La ISO 14001 certifica un sistema di gestione adeguato a 
tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie 
attività.
La norma OHSAS 18001 attesta l’applicazione volontaria 
di un sistema che permette di garantire un adeguato 
controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Chimica Sarda Srl holds many quality certifications, which prove that the 
company is reliable and has always accorded particular importance to 
protecting environmental and health and safety safeguard. 

SERVICE GUARANTEED  
BY OUR CERTIFICATIONS.

ISO 9001
Quality Management System (QMS) is internationally recognised as 
the world’s leading quality management standard. This standard assist 
companies in meeting statutory and regulatory requirements relating 
to their product while achieving excellence in their customer service and 
delivery.

ISO 14001 is the international standard that specifies requirements for an 
effective environmental management system (EMS). It helps organizations 
to improve their environmental performance through more efficient use of 
resources and reduction of waste, gaining a competitive advantage and the 
trust of stakeholders

OHSAS 18001 is an international standard giving requirements related 
to Health and Safety Management Systems. It enables an organization to 
have control over, and knowledge of, all relevant hazards resulting from 
normal operations and abnormal situations, and improve its performance.



CHIMICA SARDA 

Z. I. Predda Niedda Strada, 31
07100 Sassari

Ufficio amministrativo
Tel. 079 261968 
Fax. 079 2676429

Ufficio logistica
Tel. 079 260472 
Fax. 079 260613

Email 
direzione@chimicasarda.com
amministrazione@chimicasarda.com
gestione@chimicasarda.com
logistica@chimicasarda.com

CONSORZIO CHIMECO

Z.I. Macchiareddu Grogastu, Str. 2 Est 
09032 Assemini (CA) 

Ufficio amministrativo
Tel. 070 491646

Ufficio tecnico
Mob. 392 9356830

Email
commerciale@consorziochimeco.it
amministrazione@consorziochimeco.it
ufficio.tecnico@consorziochimeco.it




