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SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Consulenza per l’implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale (S.G.A.)
secondo le norme UNI EN ISO 14000 ed EMAS

PRATICHE AMBIENTALI
Consulenza per la redazione di Valutazioni Impatto Ambientale (V.I.A), Valutazioni Ambientali Strategiche (V.A.S.) 
e Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.IA.), ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e 152/2006 e s.m.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Autocontrolli periodici effettuati da personale tecnico qualificato in conformità alle normative vigenti
ed ai metodi ufficiali UNI e UNICHIM
Analisi chimiche (materiale particellare, metalli, S.O.V., IPA, aldeidi, fenoli...)
effettuate da laboratorio accreditato SINAL
Aggiornamento periodico registro emissioni in atmosfera
Domande di autorizzazione secondo le procedure indicate nel D.Lgs. 152/2006

MONITORAGGI AMBIENTALI
Monitoraggi ambientali in continuo di aria, per la determinazione
di PM10, PTS, NO, NO2, NOx e di acque mediante piezometri

ACUSTICA
Documenti di valutazione previsionali di impatto acustico (V.I.A.), in conformità alla legge quadro n. 447/95
e successivi decreti applicativi
Monitoraggi acustici eseguiti da Tecnici Competenti in Acustica
Bonifiche acustiche
Potenza acustica delle attrezzature
Progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici in conformità al DPCM 05/12/1997
comprensivi di collaudi acustici (acustica edilizia)

RIFIUTI
Campionamento ed analisi chimiche effettuate da laboratorio accreditato SINAL
ai fini della caratterizzazione del rifiuto, del trattamento e/o smaltimento
Gestione pratiche rifiuti ed elaborazione M.U.D.
Consulenza nella compilazione dei formulari e/o registri di carico e scarico

STUDI IDROGEOLOGICI
Bonifiche e caratterizzazione suoli ed acque
Pianificazione attività estrattive
Rilievi topografici
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SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Implementazione Sistemi di Gestione della Sicurezza (S.G.S.) secondo la norma tecnica OHSAS 18001 e/o 
Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) secondo le linee guida UNI-INAIL

VALUTAZIONE DEI RISCHI
Documenti di valutazione dei rischi, ai sensi del  D.Lgs. 09/04/2008, n. 81

ACUSTICA
Misurazioni e valutazione rischio rumore nei luoghi di lavoro, in conformità al titolo VIII,
capo II del D.Lgs. 09/04/2008,  n. 81

Progettazione bonifi ca acustica

VIBRAZIONI
Misurazioni e valutazione rischio vibrazioni meccaniche, in conformità al titolo VIII,
capo III del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Misurazioni e valutazione rischio campi elettromagnetici, in conformità al titolo VIII,
capo IV del D.Lgs. 09/04/2008,  n. 81

MONITORAGGI IN AMBIENTE DI LAVORO
Campionamenti di inquinanti aerodispersi all’interno dell’ambiente di lavoro (polveri, metalli, S.O.V., aldeidi, 
IPA, amianto, silice libera cristallina...), in conformità alle normative vigenti

MARCATURA CE
Redazione fascicoli tecnici e manuali di uso e manutenzione di macchine comprensivi di analisi dei rischi 
(direttive ATEX, PED e macchine)

CORSI DI FORMAZIONE
Corsi di formazione per RSPP, RLS, addetti alla lotta antincendio, addetti al pronto soccorso,
addetti alla guida di carrelli elevatori, ecc.
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ISO 9001

Sviluppo ed implementazione di sistemi qualità ISO 9001

Conduzione pre-audit di certifi cazione e presso fornitori

Assistenza per la gestione di sistemi certifi cati

Ridefi nizione dei processi a seguito di intervenute innovazioni

Sistemi di gestione integrati qualità, sicurezza, ambiente

Informazione e formazione del personale aziendale

Assunzione dell’incarico di responsabili della qualità

Ridefi nizione dei processi a seguito di intervenute innovazioni

Sistemi di gestione integrati qualità, sicurezza, ambiente

Informazione e formazione del personale aziendale

Ridefi nizione dei processi a seguito di intervenute innovazioni

Informazione e formazione del personale aziendale
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Pratiche di prevenzione incendi in conformità al D.P.R. 37/98 e al D.M. 04/05/98,
ai fini del rilascio/rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)

Perizie giurate impianti antincendio

Certificazioni resistenza al fuoco strutture

Valutazione del rischio incendio, ai sensi del D.M. 10/03/1998

Redazione piani di emergenza e piani di evacuazione, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
e del  D.M. 10/03/1998

Progettazione impianti tecnologici

Progettazione impianti termici, elettrici e fotovoltaici

Progettazione impianti antincendio e sistemi di sicurezza

Progettazione impianti di aspirazione e filtrazione aria
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Consulenza   Affi dabilità
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TECHNOAMBIENTE nasce dall’esigenza delle aziende, produttive e commerciali, di avere un’unica struttura 
capace di offrire consulenza nella complessità dei vincoli normativi.

TECHNOAMBIENTE offre servizi di consulenza multiprofessionale di elevato livello grazie ad uno staff 
di tecnici qualificati. I servizi sono garantiti da personale interno e da un gruppo di collaboratori esterni 
qualificati e selezionati per le loro competenze tecniche e professionali.

TECHNOAMBIENTE si propone come partner affidabile e continuativo
sia per le piccole che per le grandi imprese, con l’obiettivo
di assistere il cliente nelle sue molteplici necessità.


