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   BAGNI CHIMICI
Un servizio moderno, impeccabile e conveniente in 5 passaggi:
1. Consegna direttamente sul posto
2. Pulizia settimanale
3. Ritiro con veicoli attrezzati
4. Aspirazione liquami
5. Ripristino materiale di consumo (carta igienica, deodorante, 
gel disinfettante mani)

GARANZIA DEL SERVIZIO
Tutti i nostri mezzi sono collegati ad un sistema satellitare che 
ci permette di accertare l'effettivo passaggio per le operazioni di 
manutenzione, di spurgo, pulizia e ripristino con giorno, ora e 
durata dell'intervento. Con questo sistema siamo in grado di 
garantirvi l'effettivo intervento svolto.
Fiere, manifestazioni, concerti, ma soprattutto cantieri, 
ovunque serva, SANGOI, in collaborazione con TOI TOI®, 
noleggia i bagni chimici, senza la necessità di opere murarie, di 
allacciamenti fognari, idrici ed elettrici, e soprattutto con 
un'assistenza all'altezza delle vostre esigenze.
Offriamo un servizio di noleggio bagni chimici completo: 
consegna, installazione, manutenzione, pulizia con un prezzo 
molto conveniente.
La lunga permanenza in un luogo di lavoro all'aperto come un 
cantiere edile o stradale rende indispensabile l'utilizzo di un 
bagno chimico. SANGOI mette al vostro servizio strutture 
conformi alle norme di legge, ecologiche, funzionali e 
particolarmente robuste disponibili anche nelle versioni per 
disabili.
Perfettamente funzionali ed assolutamente garantiti, i bagni 
chimici TOI TOI® superano anche i più scrupolosi controlli 
sanitari, nel rispetto della natura.

   VIDEOISPEZIONI FOGNARIE
Grazie agli strumenti in dotazione, Sangoi è in grado di 
effettuare accurate videoispezioni di reti fognarie, tubi di 
scarico e condotti di ogni diametro, anche in presenza di curve.
In questo modo, è possibile non solo rilevare eventuali 
ostruzioni che compromettono le regolari funzionalità di un 
impianto e, spesso, dell’intera rete, ma anche effettuare la 
localizzazione di pozzetti, ad esempio abbandonati dopo il 
rifacimento di una pavimentazione.
Infine, viene monitorato lo stato di conservazione delle 
tubazioni, localizzando anomalie e predisponendo un 
conseguente intervento di risanamento o, nei casi più gravi, la 
ricostruzione di un tratto.
Al termine di ogni controllo, il personale compila una relazione 
tecnica che viene consegnata al cliente, insieme al dvd con le 
immagini della videoispezione.

I VANTAGGI DELLA VIDEOISPEZIONE
Gli interventi di Sangoi consentono non solo di riparare guasti 
alle tubazioni, ma anche di ovviare a futuri interventi di 
demolizione. La ditta consiglia questo servizio in caso di:
• Monitoraggio di condotte
• Realizzazione di planimetrie fognarie
• Localizzazione di pozzetti dismessi
• Collaudo di nuove tubazioni
• Sospetta presenza di ostruzioni e cedimenti strutturali
• Controllo di siti dismessi e aree contaminate
• Perizie Industriali/Civili

   LAVORI SETTORE EDILE
Leader nel settore dell'edilizia privata, l'azienda Sangoi Andrea 
si occupa anche di costruzione impianti fognari, separazione 
acque nere delle bianche, stazioni di sollevamento, scavi, 
movimento terra, muri di sostegno, demolizioni, 
ristrutturazione edifici (facciate, terrazzi e tetti) e 
ristrutturazioni d’interni "chiavi in mano".

   Costruzione e manutenzione    
   IMPIANTI FOGNARI
SCAVI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI FOGNARI
La costruzione di un nuovo impianto fognario
Per effettuare un allacciamento fognario è necessario collegare 
il nuovo tratto fognario alla tubazione comunale come da 
progetto.
La domanda di allacciamento fognario completa della 
documentazione e degli elaborati tecnici necessari, deve essere 
presentata agli sportelli comunali o presso gli uffici di Sangoi 
per consentire alla ditta di smaltire tutte le pratiche 
burocratiche previste, delle quali si occupa direttamente.
Sangoi Andrea segue infatti le fasi di progettazione e 
realizzazione di nuovi impianti fognari, occupandosi anche del 
collaudo per il corretto funzionamento.

Impianti di raccolta dei reflui civili e industriali. Le operazioni di 
costruzione sono realizzate dagli operatori sia nel rispetto delle 
normative di sicurezza e sanitarie vigenti, sia tenendo conto del 
basso impatto ambientale.
Sangoi è in grado di realizzare impianti fognari in ambito civile 
e industriale, utilizzando materiali innovativi in grado di 
resistere all’erosione di acqua e reflui.
Avviene così la raccolta delle acque di scarico di condomini e 
complessi residenziali, siti industriali e zone commerciali, che 
vengono successivamente convogliate al sistema pubblico.

Progettazione impianti fognari
Nei casi in cui non è possibile realizzare un sistema fognario o 
usufruire della rete pubblica di fognature, gli impianti fognari 
rappresentano una valida alternativa per la raccolta delle acque 
di scarico e il loro convogliamento al sistema pubblico.
Grazie alla grande esperienza maturata nel tempo, Sangoi è in 
grado di occuparsi con professionalità della progettazione di 
impianti fognari a basso impatto ambientale. Tali impianti 
vengono realizzati nel rispetto delle normative nazionali e 
regionali e sulla base delle necessità e delle specifiche 
condizioni di intervento.

Riparazione tubazioni
Sangoi Andrea effettua le operazioni di riparazione, ripristino e 
protezione di reti fognarie e condotte in diversi materiali, tra i 
quali acciaio, ghisa, PVC, polietilene, cemento e molti altri.
Che si tratti di una perdita su superficie liscia o curva, su un 
bicchiere oppure tra due flange, procede riparando la tubazione 
e rinforzando la struttura della rete che presenta segni di 
cedimento o di corrosione: questo è possibile grazie al costante 

aggiornamento professionale dei tecnici, i quali utilizzano 
prodotti altamente performanti e duraturi nel tempo.

Una vasta gamma di applicazioni
Grazie alla strumentazione all’avanguardia in dotazione, è 
possibile contattare Sangoi per numerosi interventi, che 
esegue anche in condizioni estreme, ad esempio:
• Riparazioni su bicchieri, manicotti e giunti
• Interventi su saracinesche
Gli interventi di riparazione possono essere effettuati in tutta la 
provincia di Genova.
Sangoi opera garantendo un pronto intervento tutto l’anno, 
anche nei mesi estivi, con reperibilità di 24 ore.

Realizzazione impianti di sollevamento
Il personale è a vostra disposizione per la progettazione, 
realizzazione e installazione di impianti di sollevamento 
fognario di diverse misure e portate.
Gli impianti di sollevamento fognario e le elettropompe sono 
realizzati con impostazioni e caratteristiche tecniche specifiche, 
sulla base delle differenti esigenze di sollevamento dell’acqua 
dal pozzo e a seconda della destinazione d’uso: ad esempio, 
domestico o industriale.

Scavi per posa o rimozioni serbatoi
Installazione e rimozione a regola d’arte
Sangoi Andrea installa e demolisce cisterne di ogni tipologia e 
di varia portata in contesti civili e industriali. L’esperienza 
acquisita dai tecnici consente infatti all'azienda di eseguire con 
la massima efficienza gli interventi di scavo per la posa e 
dismissione di serbatoi e cisterne interrate.
In caso di rimozione di una cisterna, specialmente su un sito 
industriale, Sangoi effettua tutte le procedure per evitare il 
rischio di inquinamento del terreno.

Operazioni di scavo
Gli scavi sono eseguiti mediante l’utilizzo di macchinari e 
attrezzature di movimentazione idonee e nel pieno rispetto 
delle normative in vigore in materia di sicurezza e tutela 
ambientale, come miniescavatori per operare in profondità, 
martelli pneumatici, autocarri con gru per il sollevamento dei 
serbatoi, klipper per l’incisione dell’asfalto e, non ultime, 
pompe per l’aspirazione di liquidi all’interno di serbatoi nel 
caso di interventi di rimozione.
Tutti i macchinari rispondono alle norme di sicurezza vigenti.

www.sangoi.it

   SERVIZI DI SPURGO
L’impresa Sangoi Andrea, grazie ai mezzi autospurgo di ultima 
generazione, garantisce pronti interventi fognari, 24 ore su 24, 
festivi e feriali, con personale altamente specializzato. Sangoi è 
dotata di autospurghi di varie dimensioni per garantire 
interventi in qualsiasi luogo e situazione. La ditta serve privati, 
condomini, piccole medie e grandi aziende oltre ad enti 
pubblici e privati, lavorando in modo trasparente ed a 
condizioni economiche vantaggiose.

PRONTO INTERVENTO SPURGO FOGNATURE:
Disotturazione e spurgo fognature con interventi non 
distruttivi mediante attrezzature ad alta pressione. 

Rigenerazione condotte danneggiate da incrostazioni causate 
da grassi e detersivi. 

SPURGHI INDUSTRIALI E SPURGO FOGNATURE:
Disostruzione condotte fognarie e spurgo fognature mediante 
canal-jet con impiego di ugelli a reazione leggeri e pesanti, 
dissabbiatori, riattivazione condotte, travasi con pompe 
autoadescanti con portate variabili fino da 50 a 100 l/s. 

L'azienda dispone di veicoli combinati con sistemi per 
l'aspirazione degli scarichi fognari, per la pulizia idrodinamica 
delle canalizzazioni e condotte, altamente all'avanguardia ed 
eco-sostenibili.

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI:
Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non 
pericolosi presso idonei impianti autorizzati. L’azienda è 
regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
per le attività di: Raccolta e trasporto di rifiuti (Categoria 4 
Classe F con iscrizione GE01120).

PULIZIE E SPURGO FOSSE BIOLOGICHE:
Aspirazione, spurgo, lavaggio e smaltimento dei rifiuti biologici 
presso impianti autorizzati, secondo la normativa vigente.

ALLAGAMENTO E CATTIVI ODORI:
Analisi strutturale degli impianti di scarico mediante tecniche 
avanzate per la risoluzione dei problemi di allagamento e 
cattivi odori. Installazione valvole di non-riflusso. Pompaggi e 
travasi con pompe autoadescanti con portate variabili fino a 
4000 litri al minuto.

ANALISI CHIMICHE:
Campionamento, analisi di caratterizzazione e classificazione 
dei rifiuti.

ASSISTENZA CANTIERI:
Rifornimento di acqua in cantiere.

Clicca e guarda il video

https://www.dropbox.com/s/pxlv1yg5tg8q1vv/promo-sangoi-andrea.mp4?dl=0


   BAGNI CHIMICI
Un servizio moderno, impeccabile e conveniente in 5 passaggi:
1. Consegna direttamente sul posto
2. Pulizia settimanale
3. Ritiro con veicoli attrezzati
4. Aspirazione liquami
5. Ripristino materiale di consumo (carta igienica, deodorante, 
gel disinfettante mani)

GARANZIA DEL SERVIZIO
Tutti i nostri mezzi sono collegati ad un sistema satellitare che 
ci permette di accertare l'effettivo passaggio per le operazioni di 
manutenzione, di spurgo, pulizia e ripristino con giorno, ora e 
durata dell'intervento. Con questo sistema siamo in grado di 
garantirvi l'effettivo intervento svolto.
Fiere, manifestazioni, concerti, ma soprattutto cantieri, 
ovunque serva, SANGOI, in collaborazione con TOI TOI®, 
noleggia i bagni chimici, senza la necessità di opere murarie, di 
allacciamenti fognari, idrici ed elettrici, e soprattutto con 
un'assistenza all'altezza delle vostre esigenze.
Offriamo un servizio di noleggio bagni chimici completo: 
consegna, installazione, manutenzione, pulizia con un prezzo 
molto conveniente.
La lunga permanenza in un luogo di lavoro all'aperto come un 
cantiere edile o stradale rende indispensabile l'utilizzo di un 
bagno chimico. SANGOI mette al vostro servizio strutture 
conformi alle norme di legge, ecologiche, funzionali e 
particolarmente robuste disponibili anche nelle versioni per 
disabili.
Perfettamente funzionali ed assolutamente garantiti, i bagni 
chimici TOI TOI® superano anche i più scrupolosi controlli 
sanitari, nel rispetto della natura.

   VIDEOISPEZIONI FOGNARIE
Grazie agli strumenti in dotazione, Sangoi è in grado di 
effettuare accurate videoispezioni di reti fognarie, tubi di 
scarico e condotti di ogni diametro, anche in presenza di curve.
In questo modo, è possibile non solo rilevare eventuali 
ostruzioni che compromettono le regolari funzionalità di un 
impianto e, spesso, dell’intera rete, ma anche effettuare la 
localizzazione di pozzetti, ad esempio abbandonati dopo il 
rifacimento di una pavimentazione.
Infine, viene monitorato lo stato di conservazione delle 
tubazioni, localizzando anomalie e predisponendo un 
conseguente intervento di risanamento o, nei casi più gravi, la 
ricostruzione di un tratto.
Al termine di ogni controllo, il personale compila una relazione 
tecnica che viene consegnata al cliente, insieme al dvd con le 
immagini della videoispezione.

I VANTAGGI DELLA VIDEOISPEZIONE
Gli interventi di Sangoi consentono non solo di riparare guasti 
alle tubazioni, ma anche di ovviare a futuri interventi di 
demolizione. La ditta consiglia questo servizio in caso di:
• Monitoraggio di condotte
• Realizzazione di planimetrie fognarie
• Localizzazione di pozzetti dismessi
• Collaudo di nuove tubazioni
• Sospetta presenza di ostruzioni e cedimenti strutturali
• Controllo di siti dismessi e aree contaminate
• Perizie Industriali/Civili

   LAVORI SETTORE EDILE
Leader nel settore dell'edilizia privata, l'azienda Sangoi Andrea 
si occupa anche di costruzione impianti fognari, separazione 
acque nere delle bianche, stazioni di sollevamento, scavi, 
movimento terra, muri di sostegno, demolizioni, 
ristrutturazione edifici (facciate, terrazzi e tetti) e 
ristrutturazioni d’interni "chiavi in mano".

   Costruzione e manutenzione    
   IMPIANTI FOGNARI
SCAVI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI FOGNARI
La costruzione di un nuovo impianto fognario
Per effettuare un allacciamento fognario è necessario collegare 
il nuovo tratto fognario alla tubazione comunale come da 
progetto.
La domanda di allacciamento fognario completa della 
documentazione e degli elaborati tecnici necessari, deve essere 
presentata agli sportelli comunali o presso gli uffici di Sangoi 
per consentire alla ditta di smaltire tutte le pratiche 
burocratiche previste, delle quali si occupa direttamente.
Sangoi Andrea segue infatti le fasi di progettazione e 
realizzazione di nuovi impianti fognari, occupandosi anche del 
collaudo per il corretto funzionamento.

Impianti di raccolta dei reflui civili e industriali. Le operazioni di 
costruzione sono realizzate dagli operatori sia nel rispetto delle 
normative di sicurezza e sanitarie vigenti, sia tenendo conto del 
basso impatto ambientale.
Sangoi è in grado di realizzare impianti fognari in ambito civile 
e industriale, utilizzando materiali innovativi in grado di 
resistere all’erosione di acqua e reflui.
Avviene così la raccolta delle acque di scarico di condomini e 
complessi residenziali, siti industriali e zone commerciali, che 
vengono successivamente convogliate al sistema pubblico.

Progettazione impianti fognari
Nei casi in cui non è possibile realizzare un sistema fognario o 
usufruire della rete pubblica di fognature, gli impianti fognari 
rappresentano una valida alternativa per la raccolta delle acque 
di scarico e il loro convogliamento al sistema pubblico.
Grazie alla grande esperienza maturata nel tempo, Sangoi è in 
grado di occuparsi con professionalità della progettazione di 
impianti fognari a basso impatto ambientale. Tali impianti 
vengono realizzati nel rispetto delle normative nazionali e 
regionali e sulla base delle necessità e delle specifiche 
condizioni di intervento.

Riparazione tubazioni
Sangoi Andrea effettua le operazioni di riparazione, ripristino e 
protezione di reti fognarie e condotte in diversi materiali, tra i 
quali acciaio, ghisa, PVC, polietilene, cemento e molti altri.
Che si tratti di una perdita su superficie liscia o curva, su un 
bicchiere oppure tra due flange, procede riparando la tubazione 
e rinforzando la struttura della rete che presenta segni di 
cedimento o di corrosione: questo è possibile grazie al costante 

aggiornamento professionale dei tecnici, i quali utilizzano 
prodotti altamente performanti e duraturi nel tempo.

Una vasta gamma di applicazioni
Grazie alla strumentazione all’avanguardia in dotazione, è 
possibile contattare Sangoi per numerosi interventi, che 
esegue anche in condizioni estreme, ad esempio:
• Riparazioni su bicchieri, manicotti e giunti
• Interventi su saracinesche
Gli interventi di riparazione possono essere effettuati in tutta la 
provincia di Genova.
Sangoi opera garantendo un pronto intervento tutto l’anno, 
anche nei mesi estivi, con reperibilità di 24 ore.

Realizzazione impianti di sollevamento
Il personale è a vostra disposizione per la progettazione, 
realizzazione e installazione di impianti di sollevamento 
fognario di diverse misure e portate.
Gli impianti di sollevamento fognario e le elettropompe sono 
realizzati con impostazioni e caratteristiche tecniche specifiche, 
sulla base delle differenti esigenze di sollevamento dell’acqua 
dal pozzo e a seconda della destinazione d’uso: ad esempio, 
domestico o industriale.

Scavi per posa o rimozioni serbatoi
Installazione e rimozione a regola d’arte
Sangoi Andrea installa e demolisce cisterne di ogni tipologia e 
di varia portata in contesti civili e industriali. L’esperienza 
acquisita dai tecnici consente infatti all'azienda di eseguire con 
la massima efficienza gli interventi di scavo per la posa e 
dismissione di serbatoi e cisterne interrate.
In caso di rimozione di una cisterna, specialmente su un sito 
industriale, Sangoi effettua tutte le procedure per evitare il 
rischio di inquinamento del terreno.

Operazioni di scavo
Gli scavi sono eseguiti mediante l’utilizzo di macchinari e 
attrezzature di movimentazione idonee e nel pieno rispetto 
delle normative in vigore in materia di sicurezza e tutela 
ambientale, come miniescavatori per operare in profondità, 
martelli pneumatici, autocarri con gru per il sollevamento dei 
serbatoi, klipper per l’incisione dell’asfalto e, non ultime, 
pompe per l’aspirazione di liquidi all’interno di serbatoi nel 
caso di interventi di rimozione.
Tutti i macchinari rispondono alle norme di sicurezza vigenti.

   SERVIZI DI SPURGO
L’impresa Sangoi Andrea, grazie ai mezzi autospurgo di ultima 
generazione, garantisce pronti interventi fognari, 24 ore su 24, 
festivi e feriali, con personale altamente specializzato. Sangoi è 
dotata di autospurghi di varie dimensioni per garantire 
interventi in qualsiasi luogo e situazione. La ditta serve privati, 
condomini, piccole medie e grandi aziende oltre ad enti 
pubblici e privati, lavorando in modo trasparente ed a 
condizioni economiche vantaggiose.

PRONTO INTERVENTO SPURGO FOGNATURE:
Disotturazione e spurgo fognature con interventi non 
distruttivi mediante attrezzature ad alta pressione. 

Rigenerazione condotte danneggiate da incrostazioni causate 
da grassi e detersivi. 

SPURGHI INDUSTRIALI E SPURGO FOGNATURE:
Disostruzione condotte fognarie e spurgo fognature mediante 
canal-jet con impiego di ugelli a reazione leggeri e pesanti, 
dissabbiatori, riattivazione condotte, travasi con pompe 
autoadescanti con portate variabili fino da 50 a 100 l/s. 

L'azienda dispone di veicoli combinati con sistemi per 
l'aspirazione degli scarichi fognari, per la pulizia idrodinamica 
delle canalizzazioni e condotte, altamente all'avanguardia ed 
eco-sostenibili.

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI:
Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non 
pericolosi presso idonei impianti autorizzati. L’azienda è 
regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
per le attività di: Raccolta e trasporto di rifiuti (Categoria 4 
Classe F con iscrizione GE01120).

PULIZIE E SPURGO FOSSE BIOLOGICHE:
Aspirazione, spurgo, lavaggio e smaltimento dei rifiuti biologici 
presso impianti autorizzati, secondo la normativa vigente.

ALLAGAMENTO E CATTIVI ODORI:
Analisi strutturale degli impianti di scarico mediante tecniche 
avanzate per la risoluzione dei problemi di allagamento e 
cattivi odori. Installazione valvole di non-riflusso. Pompaggi e 
travasi con pompe autoadescanti con portate variabili fino a 
4000 litri al minuto.

ANALISI CHIMICHE:
Campionamento, analisi di caratterizzazione e classificazione 
dei rifiuti.

ASSISTENZA CANTIERI:
Rifornimento di acqua in cantiere.

Clicca e guarda il video

https://www.dropbox.com/s/l3y2ytmwal02tg3/videoispezione-sangoi-andrea.mp4?dl=0


   BAGNI CHIMICI
Un servizio moderno, impeccabile e conveniente in 5 passaggi:
1. Consegna direttamente sul posto
2. Pulizia settimanale
3. Ritiro con veicoli attrezzati
4. Aspirazione liquami
5. Ripristino materiale di consumo (carta igienica, deodorante, 
gel disinfettante mani)

GARANZIA DEL SERVIZIO
Tutti i nostri mezzi sono collegati ad un sistema satellitare che 
ci permette di accertare l'effettivo passaggio per le operazioni di 
manutenzione, di spurgo, pulizia e ripristino con giorno, ora e 
durata dell'intervento. Con questo sistema siamo in grado di 
garantirvi l'effettivo intervento svolto.
Fiere, manifestazioni, concerti, ma soprattutto cantieri, 
ovunque serva, SANGOI, in collaborazione con TOI TOI®, 
noleggia i bagni chimici, senza la necessità di opere murarie, di 
allacciamenti fognari, idrici ed elettrici, e soprattutto con 
un'assistenza all'altezza delle vostre esigenze.
Offriamo un servizio di noleggio bagni chimici completo: 
consegna, installazione, manutenzione, pulizia con un prezzo 
molto conveniente.
La lunga permanenza in un luogo di lavoro all'aperto come un 
cantiere edile o stradale rende indispensabile l'utilizzo di un 
bagno chimico. SANGOI mette al vostro servizio strutture 
conformi alle norme di legge, ecologiche, funzionali e 
particolarmente robuste disponibili anche nelle versioni per 
disabili.
Perfettamente funzionali ed assolutamente garantiti, i bagni 
chimici TOI TOI® superano anche i più scrupolosi controlli 
sanitari, nel rispetto della natura.

   VIDEOISPEZIONI FOGNARIE
Grazie agli strumenti in dotazione, Sangoi è in grado di 
effettuare accurate videoispezioni di reti fognarie, tubi di 
scarico e condotti di ogni diametro, anche in presenza di curve.
In questo modo, è possibile non solo rilevare eventuali 
ostruzioni che compromettono le regolari funzionalità di un 
impianto e, spesso, dell’intera rete, ma anche effettuare la 
localizzazione di pozzetti, ad esempio abbandonati dopo il 
rifacimento di una pavimentazione.
Infine, viene monitorato lo stato di conservazione delle 
tubazioni, localizzando anomalie e predisponendo un 
conseguente intervento di risanamento o, nei casi più gravi, la 
ricostruzione di un tratto.
Al termine di ogni controllo, il personale compila una relazione 
tecnica che viene consegnata al cliente, insieme al dvd con le 
immagini della videoispezione.

I VANTAGGI DELLA VIDEOISPEZIONE
Gli interventi di Sangoi consentono non solo di riparare guasti 
alle tubazioni, ma anche di ovviare a futuri interventi di 
demolizione. La ditta consiglia questo servizio in caso di:
• Monitoraggio di condotte
• Realizzazione di planimetrie fognarie
• Localizzazione di pozzetti dismessi
• Collaudo di nuove tubazioni
• Sospetta presenza di ostruzioni e cedimenti strutturali
• Controllo di siti dismessi e aree contaminate
• Perizie Industriali/Civili

   LAVORI SETTORE EDILE
Leader nel settore dell'edilizia privata, l'azienda Sangoi Andrea 
si occupa anche di costruzione impianti fognari, separazione 
acque nere delle bianche, stazioni di sollevamento, scavi, 
movimento terra, muri di sostegno, demolizioni, 
ristrutturazione edifici (facciate, terrazzi e tetti) e 
ristrutturazioni d’interni "chiavi in mano".

   Costruzione e manutenzione    
   IMPIANTI FOGNARI
SCAVI E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI FOGNARI
La costruzione di un nuovo impianto fognario
Per effettuare un allacciamento fognario è necessario collegare 
il nuovo tratto fognario alla tubazione comunale come da 
progetto.
La domanda di allacciamento fognario completa della 
documentazione e degli elaborati tecnici necessari, deve essere 
presentata agli sportelli comunali o presso gli uffici di Sangoi 
per consentire alla ditta di smaltire tutte le pratiche 
burocratiche previste, delle quali si occupa direttamente.
Sangoi Andrea segue infatti le fasi di progettazione e 
realizzazione di nuovi impianti fognari, occupandosi anche del 
collaudo per il corretto funzionamento.

Impianti di raccolta dei reflui civili e industriali. Le operazioni di 
costruzione sono realizzate dagli operatori sia nel rispetto delle 
normative di sicurezza e sanitarie vigenti, sia tenendo conto del 
basso impatto ambientale.
Sangoi è in grado di realizzare impianti fognari in ambito civile 
e industriale, utilizzando materiali innovativi in grado di 
resistere all’erosione di acqua e reflui.
Avviene così la raccolta delle acque di scarico di condomini e 
complessi residenziali, siti industriali e zone commerciali, che 
vengono successivamente convogliate al sistema pubblico.

Progettazione impianti fognari
Nei casi in cui non è possibile realizzare un sistema fognario o 
usufruire della rete pubblica di fognature, gli impianti fognari 
rappresentano una valida alternativa per la raccolta delle acque 
di scarico e il loro convogliamento al sistema pubblico.
Grazie alla grande esperienza maturata nel tempo, Sangoi è in 
grado di occuparsi con professionalità della progettazione di 
impianti fognari a basso impatto ambientale. Tali impianti 
vengono realizzati nel rispetto delle normative nazionali e 
regionali e sulla base delle necessità e delle specifiche 
condizioni di intervento.

Riparazione tubazioni
Sangoi Andrea effettua le operazioni di riparazione, ripristino e 
protezione di reti fognarie e condotte in diversi materiali, tra i 
quali acciaio, ghisa, PVC, polietilene, cemento e molti altri.
Che si tratti di una perdita su superficie liscia o curva, su un 
bicchiere oppure tra due flange, procede riparando la tubazione 
e rinforzando la struttura della rete che presenta segni di 
cedimento o di corrosione: questo è possibile grazie al costante 

aggiornamento professionale dei tecnici, i quali utilizzano 
prodotti altamente performanti e duraturi nel tempo.

Una vasta gamma di applicazioni
Grazie alla strumentazione all’avanguardia in dotazione, è 
possibile contattare Sangoi per numerosi interventi, che 
esegue anche in condizioni estreme, ad esempio:
• Riparazioni su bicchieri, manicotti e giunti
• Interventi su saracinesche
Gli interventi di riparazione possono essere effettuati in tutta la 
provincia di Genova.
Sangoi opera garantendo un pronto intervento tutto l’anno, 
anche nei mesi estivi, con reperibilità di 24 ore.

Realizzazione impianti di sollevamento
Il personale è a vostra disposizione per la progettazione, 
realizzazione e installazione di impianti di sollevamento 
fognario di diverse misure e portate.
Gli impianti di sollevamento fognario e le elettropompe sono 
realizzati con impostazioni e caratteristiche tecniche specifiche, 
sulla base delle differenti esigenze di sollevamento dell’acqua 
dal pozzo e a seconda della destinazione d’uso: ad esempio, 
domestico o industriale.

Scavi per posa o rimozioni serbatoi
Installazione e rimozione a regola d’arte
Sangoi Andrea installa e demolisce cisterne di ogni tipologia e 
di varia portata in contesti civili e industriali. L’esperienza 
acquisita dai tecnici consente infatti all'azienda di eseguire con 
la massima efficienza gli interventi di scavo per la posa e 
dismissione di serbatoi e cisterne interrate.
In caso di rimozione di una cisterna, specialmente su un sito 
industriale, Sangoi effettua tutte le procedure per evitare il 
rischio di inquinamento del terreno.

Operazioni di scavo
Gli scavi sono eseguiti mediante l’utilizzo di macchinari e 
attrezzature di movimentazione idonee e nel pieno rispetto 
delle normative in vigore in materia di sicurezza e tutela 
ambientale, come miniescavatori per operare in profondità, 
martelli pneumatici, autocarri con gru per il sollevamento dei 
serbatoi, klipper per l’incisione dell’asfalto e, non ultime, 
pompe per l’aspirazione di liquidi all’interno di serbatoi nel 
caso di interventi di rimozione.
Tutti i macchinari rispondono alle norme di sicurezza vigenti.

   SERVIZI DI SPURGO
L’impresa Sangoi Andrea, grazie ai mezzi autospurgo di ultima 
generazione, garantisce pronti interventi fognari, 24 ore su 24, 
festivi e feriali, con personale altamente specializzato. Sangoi è 
dotata di autospurghi di varie dimensioni per garantire 
interventi in qualsiasi luogo e situazione. La ditta serve privati, 
condomini, piccole medie e grandi aziende oltre ad enti 
pubblici e privati, lavorando in modo trasparente ed a 
condizioni economiche vantaggiose.

PRONTO INTERVENTO SPURGO FOGNATURE:
Disotturazione e spurgo fognature con interventi non 
distruttivi mediante attrezzature ad alta pressione. 

Rigenerazione condotte danneggiate da incrostazioni causate 
da grassi e detersivi. 

SPURGHI INDUSTRIALI E SPURGO FOGNATURE:
Disostruzione condotte fognarie e spurgo fognature mediante 
canal-jet con impiego di ugelli a reazione leggeri e pesanti, 
dissabbiatori, riattivazione condotte, travasi con pompe 
autoadescanti con portate variabili fino da 50 a 100 l/s. 

L'azienda dispone di veicoli combinati con sistemi per 
l'aspirazione degli scarichi fognari, per la pulizia idrodinamica 
delle canalizzazioni e condotte, altamente all'avanguardia ed 
eco-sostenibili.

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI:
Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non 
pericolosi presso idonei impianti autorizzati. L’azienda è 
regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
per le attività di: Raccolta e trasporto di rifiuti (Categoria 4 
Classe F con iscrizione GE01120).

PULIZIE E SPURGO FOSSE BIOLOGICHE:
Aspirazione, spurgo, lavaggio e smaltimento dei rifiuti biologici 
presso impianti autorizzati, secondo la normativa vigente.

ALLAGAMENTO E CATTIVI ODORI:
Analisi strutturale degli impianti di scarico mediante tecniche 
avanzate per la risoluzione dei problemi di allagamento e 
cattivi odori. Installazione valvole di non-riflusso. Pompaggi e 
travasi con pompe autoadescanti con portate variabili fino a 
4000 litri al minuto.

ANALISI CHIMICHE:
Campionamento, analisi di caratterizzazione e classificazione 
dei rifiuti.

ASSISTENZA CANTIERI:
Rifornimento di acqua in cantiere.
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