Pratiche ambientali

AMBIENTE
Audit, pre assessment e due dilingence ambientale
Progettazione e realizzazione sistemi di gestione ambientale certificabili ISO 14001 ed
EMAS/EMAS2
Inquinamenti in esterno (indagini e analisi per emissioni in atmosfera, acque reflue, impatto
acustico, sversamenti, rifiuti)
Valutazioni impatto ambientale di insediamenti industriali e grandi opere (V.I.A.)
Monitoraggio inquinanti nell’ambiente esterno
Adempimenti previsti nelle diverse realtà produttive ed assistenza per l’ottemperanza agli aspetti
ambientali, igiene e sicurezza
Documentazioni per: AUSL, Comune, Provincia, Regione
Perizie di Tribunale
Progettazione impianti di bonifica ambientale per inquinamento atmosferico, idrico, rumore
Rapporti ed assistenza con Enti preposti al controllo: USL, ISPESL, VVFF, COMUNE,
PROVINCIA, REGIONE, MINISTERO

ENERGIA
Pratiche sgravio 55% secondo finanziaria Governo su interventi di risparmio energetico
Consulenza per risparmio energetico
Certificazione energetica (ACE)
Verifica dei requisiti termici Legge 311/06 (ex legge 10)

RIFIUTI
Gestione sistema SISTRI Espletamento delle pratiche necessarie per le varie fasi di smaltimento
(autorizzazioni regionali, iscrizioni all’albo smaltitori, M.U.D., ecc…)
Gestione, controllo e trasmissione semestrale all’Ente Gestore del Catasto dei registri di carico e

scarico rifiuti
Compilazione e trasmissione della denuncia annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti
Individuazione imprese autorizzate allo smaltimento

RUMORE
Valutazione rischio rumore ed espletamento pratiche in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore
Rilievi fonometrici in ambiente esterno ed abitativo, Valutazioni d’impatto acustico
Caratterizzazione acustica del territorio e bonifiche acustiche
Misura in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici
Calcolo a livello di progetto dei requisiti acustici degli edifici, Misura del tempo di riverbero
Rilievi fonometrici nei luoghi di pubblico spettacolo e nei locali che hanno un impianto di
diffusione sonora
Misura della potenza sonora immessa da una macchina e del livello di pressione sonora al posto
di lavoro, in accordo alla Direttiva Macchine e al D.P.R. 459/96
Misure di vibrazioni
Zonizzazione territoriali
Perizie tecniche per contenziosi in materia di rumore
Valutazioni di clima acustico
Progettazioni acustiche ed acustica architettonica
Noleggio strumentazione

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Espletamento della pratica autorizzativa
Valutazione dei possibili piani di adeguamento
Monitoraggio inquinanti presenti nelle emissioni e relative analisi di laboratorio

Consulenze tecniche per impianti di depurazione emissioni inquinanti

ANTINCENDIO
Esecuzione pratiche per ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi
Progettazione impianti antincendio
Gestione dei rapporti con autorita’ competenti
Elaborazione piani di emergenza
Realizzazione prove di evacuazione
Perizie tecniche

ACQUE REFLUE
Analisi acque e rifiuti
Esecuzione domande autorizzazioni rifiuti per produttori, trasportatori, impianti di trattamento,
per acque di scarico, ecc..
Espletamento delle pratiche autorizzative e compilazione delle denuncie previste e successive
integrazioni e modificazioni
Assistenza al processo depurativo

SICUREZZA IMPIANTI – RISCHI INCIDENTI RILEVANTI
Recipienti a pressione / Impianti di riscaldamento / Impianti di sollevamento
Sopralluogo
Analisi documentazione, prove tecniche, conclusioni
Adempimenti per dichiarazioni e notifiche
Analisi dei rischi di incidenti rilevanti

AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Questo servizio, effettuato dall’ufficio Norme del Gruppo Gelati, e’ stato progettato al fine di
permettere all’azienda di essere costantemente aggiornata su qualsiasi norma, direttiva o altro
documento relativo ai settori di competenza. Consente al cliente l’accesso alle informazioni
provenienti dagli Enti di Normazione ed Unificazione. Vengono forniti automaticamente gli
aggiornamenti normativi relativi a:
•
•
•
•

qualita’ e Certificazione;
ambiente, Sicurezza e Igiene del Lavoro;
sicurezza Alimentare;
legislazione Alimentare, Etichettatura Prodotti;

Gli aggiornamenti normativi relativi ai settori di competenza sono forniti su richiesta.

