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AMBIENTE 

 Certificazioni ISO 14001 e Registrazioni EMAS 

 Assistenza e consulenza per i rapporti con gli organi di vigilanza ed in seguito a visite ispettive 

degli organi di controllo.  

 Valutazioni ed autorizzazioni integrata ambientale: Studi di valutazione dell’impatto 

ambientale (VIA).  

 Indagini per inquinamento acustico e vibrometrico: Valutazione del fenomeno "rumore" 

presente sul  territorio per trovare i giusti modi per combatterlo. Rilevamento 

dell'inquinamento acustico strumentale, progetti di bonifica da inquinamento acustico, 

indagini acustiche sui lavoratori, indagini acustiche in locali e discoteche, impatto acustico di 

cantieri e linee ferroviarie, valutazione dei requisiti acustici passivi di edifici, certificazione 

acustica di macchine e attrezzature.  

  Studi urbanistici di zonizzazione acustica: Consulenza per le amministrazioni comunali per la 

classificazione del territorio in zone acusticamente omogenee, secondo criteri che le Regioni 

stabiliscono. La classificazione acustica del territorio comunale è da intendersi come 

strumento di gestione e di controllo delle dinamiche insediative e impegna amministrazione 

ad attuare un sistema d'interventi necessari a perseguire gli obiettivi di tutela della salute e 

della qualità urbana.  

 Istruzione delle domande di autorizzazione agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera e 

redazione delle perizie tecniche (D. Lgs. 152/06).  

 Pratica per rilascio della DIA ai fini sanitari (ex Autorizzazione Sanitaria). • Verifica di 

adeguamento di conformità ai criteri di certificazione per l’idoneità sanitaria dei locali e  

 per ottenere la Licenza a esercitare.  

  Applicabile a qualunque azienda e attività commerciale, include la produzione di tutta la  

 documentazione verso il comune e ASL. Le verifiche includono, analisi fonometriche, Analisi 

Microclimatiche, Chimiche, etc. 


