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AMBIENTE & ECOLOGIA

   AMBIENTE
•  Emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

•  Check-up autorizzativo
•  Redazione di progetti e predisposizione della documentazione tecnica per l’acquisizione dell’autorizzazione 

  emissioni in atmosfera
•  Controlli periodici, indagini, misurazioni e monitoraggi ambientali per emissioni in atmosfera

•  Approvvigionamenti e Scarchi idrici (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
•  Check-up autorizzativo
•  Predisposizione documenti per l’ottenimento delle autorizzazioni di scarico reflui civili ed industriali,  

 controllo e denunce scarichi idrici
•  Campagne di misura dei parametri chimici, fisici e biologici delle acque di scarico
•  Valutazione delle caratteristiche e qualità delle acque per uso potabile e di processo

•  IPPC e A.I.A. (D.Lgs. 59/05)
•  Predisposizione documenti per l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
•  Compilazione dichiarazione INES

•  VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
•  Procedura VIA
•  Studi di impatto ambientale (SIA)

•  Acustica

•  Esecuzione di indagini fonometriche in ambiente esterno (L. 447/95 e s.m.i.)

•  Studi di previsione di impatto acustico (L. 447/95 e s.m.i.)

•  Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)

•  Amianto rimozione e bonifica (DLGS  81/2008 capo III)

•  Iscrizione all’albo gestori ambientali per rimozione di amianto

•  Altro
•  Predisposizione Dichiarazioni Inizio Attività Produttiva
•  Esecuzioni di prelievi, campionamenti e analisi di ogni genere: acque, rifiuti, fumi, terre e rocce, ecc...

   ECOLOGIA
•  Gestione informatica e/o assistenza della compilazione dei registri di carico e scarico elaborazione MUD

•  Analisi e classificazione rifiuti

•  Organizzazione per smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non

•  Assistenza alle aziende per la determinazione delle aree soggette all’applicazione della tariffa rifiuti

•  Iscrizione all’albo gestori per attività di trasporto conto proprio e conto terzi

•  Perizie giurate sui mezzi di trasporto rifiuti

•  Servizio di responsabile tecnico impreseiscritte albo gestori ambientali

•  Autorizzazione per impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti

•  Iscrizione conai e consorzi di filiera per gli imballaggi, dichiarazioni on line, procedure di rimborso

•  Consulenza annuale

Professionisti nella gestione di ogni problematica ambientale dell’azienda, 
curiamo ogni aspetto dell’organizzazione e della gestione del processo 

di smaltimento dei rifiuti in quanto intermediari.


