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ASTRA studio chimico associato è sorto nel 
1981 e si occupa di analisi fisiche, chimiche e 
batteriologiche , svolge attività di consulenza 
ambientale, effettua rilievi e misurazioni per la 
salubrità degli ambienti di lavoro, caratterizzazione 
e bonifica dei siti inquinati. 
Dispone di un Laboratorio di analisi dotato di 
attrezzature di avanguardia . 
 
 
ASTRA srl è una società di servizi che, dal 1987, si 
occupa di  gestione di impianti di depurazione, di 
acque reflue, sia civili che industriali, oltre che di 
impianti per l’abbattimento degli inquinanti 
aeriformi. 
Svolge attività di consulenza ambientale e di 
consulenza per sistemi di gestione certificati (ISO 
9001, FSC, ETICA, OHSAS 18001, 14001, 
EMAS) 

 

 
 

ASTRA studio chimico associato 
Via Potito Randi, 6 ex Gammarana 

64100 Teramo 
 

ASTRA srl 
Via Potito Randi, 6 ex Gammarana 

64100 Teramo 
 

Telefono 0861/212201 - 413103 
Fax 0861/222240 

Mail: info@astrastudio.it 
Sito: www.astrastudio.it 

      
Accreditamenti: 

• Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 410 
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025 (Ex SINAL) 

• Azienda certificata ISO 9001: 2008 

• Ministero Agricoltura e Foreste per il 
rilascio dei certificati di analisi nel settore 
vitivinicolo ed oleico per l’intero territorio 
nazionale, aventi valore ufficiale ai fini 
dell’esportazione 

• Iscritto nell’elenco della Regione Abruzzo 
dei laboratori che effettuano analisi ai fini 
dell’autocontrollo per le industrie alimentari 
n. 13/012/lab 

• Ministero della Sanità per l’autocontrollo 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Laboratorio accreditato n. 0410 
 
 

 
 

Azienda accreditata n. 3466 
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Ambiente 

• Consulenza ambientale 

• Valutazioni impatto ambientale VIA, VA 

• Zonizzazione acustica 

• MUD modello unico di dichiarazione 
ambientale 

• SISTRI 

• Sistema di gestione ambientale 

• Certificazione ISO 14000: 2004 

• Accreditamento EMAS 

• Certificazione FSC 

• Certificazione ETICA 

• Gestione rifiuti 

• Perizie e assistenza tecnica in vertenze 
legali per l’ambiente e per la sicurezza 

• Caratterizzazione siti inquinati 

• Progetti di bonifica 

• Valutazione manufatti Amianto 

• Pratiche per le autorizzazioni alle emissioni 

• Pratiche per autorizzazione scarichi idrici 

• Autorizzazione Integrata Ambientale AIA 
      
      
      
      
      
      
    
 
 
 
 
 

Sicurezza 

• Consulenza gestione sicurezza e igiene del 
lavoro 

• Certificazione OHSAS 18001.2007  

• Documento di valutazione del rischio  

• Valutazione rischio chimico  

• Valutazione rischio cancerogeno 

• Valutazione rischio biologico  

• Valutazione rischio elettrico  

• Valutazione rischio elettromagnetico 

• Valutazione rischio di esposizione agenti 
fisici  

• Valutazione rischio agenti chimici  

• Valutazione rischio incendio 

• Pratiche per ottenimento CPI 

• RSPP esterno  

• Corsi di formazione ed informazione 
Sicurezza e Ambiente (lavoratori, rischi 
specifici, carrellisti, pronto soccorso, 
antincendio e a richiesta)  

• Valutazione rumore, monitoraggi acustici  

• Valutazione radiazioni ottiche ROA 

• Valutazione stress correlato  

• Piano di emergenza  

• Simulazioni di emergenza  

• Rischio esplosione ATEX 

• Valutazione indice OCRA 

• Tutela privacy 
 
 
 
 
 

Laboratorio Chimico 

• Analisi chimiche e microbiologiche su tutte 
le matrici 

• Analisi acque potabili, irrigue, industriali, di 
scarico 

• Analisi alimenti 

• Ricerca fitofarmaci 

• Analisi materiali contenenti Amianto  

• Analisi e classificazioni rifiuti 

• Analisi terreni 

• Analisi fanghi residuati 

• Analisi inquinanti negli ambienti di lavoro 

• Analisi del rischio Piombo e  analisi del 
rischio Amianto 

• Valutazione del rumore negli ambienti di 
lavoro e negli ambienti esterni 

• Analisi di emissioni nell’atmosfera  

• Valutazione dell’impatto acustico dei locali 
pubblici 

• Microclima 

• Vibrazioni 
• Analisi inquinanti atmosferici 
 


