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PRATICHE AMBIENTALI
Consulenza tecnica per la redazione di:
Valutazioni Impatto Ambientale (V.I.A)   –   Valutazioni Ambientali Strategiche (V.A.S.)   –   
Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)   –   Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.)   –   
Domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera   –   Domande di autorizzazione agli 
scarichi idrici   –   Simulazione della dispersione degli agenti inquinanti nell’ambiente tramite 
appositi software previsionali.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Autocontrolli periodici (campionamenti ambientali) effettuati da personale tecnico qualifi cato 
in conformità alle normative vigenti ed ai metodi uffi ciali UNI e UNICHIM   –   Determinazioni 
analitiche (materiale particellare, metalli, S.O.V., IPA, aldeidi, fenoli, isocianati, ftalati, ecc...) 
effettuate presso laboratori accreditati ACCREDIA   –   Monitoraggi ambientali in continuo di aria 
per la determinazione di PM10, PTS, NO, NO2 e NOX.

ACUSTICA AMBIENTALE
Documenti di valutazione previsionale di impatto acustico   –   Documenti di valutazione di clima 
acustico   –   Bonifi che acustiche   –   Simulazione della diffusione e propagazione del rumore in 
ambienti interni ed esterni tramite appositi software previsionali.

CAMPI ELETTROMAGNETICI (C.E.M.) 
Misurazioni in bassa frequenza (50 Hz) di campo elettrico e induzione magnetica generati da 
elettrodotti e cabine elettriche (es. per richiesta concessioni edilizie)   –   Misurazioni del campo 
elettrico generato da stazioni radio base di telefonia/radio/TV   –   Misurazioni di elettrosmog 
all’interno di abitazioni in alta e bassa frequenza   –   Verifi ca di fattibilità con valutazione 
previsionale, tramite appositi software di calcolo, della distanza di prima approssimazione (DPA) 
da linee e cabine elettriche per la determinazione dell’ampiezza della fasce di rispetto nonché 
l’ingombro volumetrico del campo elettromagnetico generato da linee elettriche (AT-MT-BT) e 
cabine elettriche (MB-BT) e progettazione di eventuali schermature, in conformità alla normativa 
vigente.

RIFIUTI
Campionamenti ed analisi chimiche effettuate presso laboratori accreditati ACCREDIA ai fi ni 
della caratterizzazione dei rifi uti, del trattamento e/o smaltimento   –   Gestione pratiche rifi uti 
ed elaborazione M.U.D.   –   Consulenza tecnica ambientale relativa al SISTRI   –   Assistenza 
tecnica nella compilazione dei formulari e/o registri di carico e scarico.

PROGETTAZIONE IMPIANTI
Progettazione di sistemi industriali per l’aspirazione, la fi ltrazione e la depurazione dell’aria.

CONSULENZA AMBIENTALE 
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ANALISI DI LABORATORIO

ACQUE DI SCARICO E/O POTABILI

Analisi chimiche:
Verifi ca della conformità al D.L. 152 del 03/04/2006 di parametri come pH, BOD5, COD, oli e 
grassi vegetali e/o animali, idrocarburi, solidi sospesi, solidi sedimentabili, fosforo totale, azoto 
nitrico, azoto nitroso, azoto totale, Idrocarburi Policiclici Aromatici, arsenico, boro, cadmio, 
cobalto, cromo, ferro, nichel, mercurio, piombo, selenio, zinco...

Analisi microbiologiche:
Carica microbica totale, coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali, enterococchi, 
escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, legionella, clostridi solfi to-riduttori...

ARIA
Determinazione materiale particellare, S.O.V, IPA, aldeidi, fenoli, sostanze alcaline, acido 
cloridrico, ammoniaca, acido fl uoridrico, amianto, silice libera cristallina, metalli (cromo, cromo 
esavalente, nichel, piombo, rame, zinco, manganese...), CVM, ftalati, ossidi azoto, ossidi di zolfo, 
monossido di carbonio...

RIFIUTI
Analisi chimiche per la caratterizzazione e classifi cazione dei rifi uti, in particolare: pH, COD, 
fenoli, cianuri, fosforo totale, metalli (arsenico, boro, cromo, nichel, mercurio, piombo, rame, 
zinco …), idrocarburi, solventi, IPA, PCB...

ANALISI SU ALIMENTI E/O MANGIMI
Determinazione analitica della carica microbica totale, coliformi totali, coliformi fecali, 
streptococchi fecali, enterococchi, escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, legionella, 
clostridi solfi to-riduttori...

(I laboratori di analisi risultano accreditati ACCREDIA)
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DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
PRESSO AZIENDE DI QUALSIASI SETTORE ATECO

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.)
Documenti di Valutazione dei Rischi (D.V.R), ai sensi del D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Documenti di Valutazione dei Rischi specifi ci (D.V.R), quali:

 – Rischio rumore nei luoghi di lavoro, comprensivo di misurazioni strumentali e bonifi che 
acustiche

 – Rischio vibrazioni meccaniche comprensivo di misurazioni strumentali

 – Rischio Campi Elettromagnetici (C.E.M.) comprensivo di misurazioni strumentali e 
progettazione di eventuali schermature.

 – Rischio Radiazioni Ottiche Artifi ciali (R.O.A.) comprensivo di misurazioni strumentali

 – Rischio chimico comprensivo di campionamenti di inquinanti aerodispersi all’interno 
dell’ambiente di lavoro (polveri totali, polveri respirabili, metalli, S.O.V., aldeidi...)

 – Rischio da movimentazione manuale dei carichi mediante l’ausilio dei metodi NIOSH, OCRA 
(sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore) e MAPO (movimentazione di pazienti)

 – Rischio da esposizione ad attrezzature munite di videoterminali

 – Rischio cancerogeno e mutageno comprensivo di campionamenti di inquinanti aerodispersi 
all’interno dell’ambiente di lavoro (Polveri di legno duro, IPA, Polveri di silice libera cristallina...)

 – Rischio Amianto comprensivo di campionamenti di inquinanti aerodispersi all’interno 
dell’ambiente di lavoro (fi bre di amianto)

 – Rischio biologico

 – Rischio Atmosfere Esplosive (ATEX)

 – Rischio incendio, comprensivo del Piano di Emergenza Interno (P.E.I.)

 – Rischio da Stress lavoro-correlato

 – Rischio da interferenza o DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) 

 – Attrezzature di lavoro (macchine ed impianti)

 – Lavoratrici gestanti

 – Lavoratori/ici minorenni

PRATICHE PER LA RICHIESTA DI PARERE PER PERMESSI
DI COSTRUIRE, DIA E PER NOTIFICA DI LUOGHI DI LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO
MONITORAGGI IN AMBIENTE DI LAVORO
Campionamenti di inquinanti aerodispersi all’interno dell’ambiente di lavoro (frazione inalabile 
polveri, frazione respirabile polveri, metalli, C.O.V., aldeidi, IPA, fi bre di amianto, silice libera 
cristallina...), in conformità alle normative vigenti.

MARCATURA CE MACCHINE E/O ATTREZZATURE
Redazione fascicoli tecnici e manuali di uso e manutenzione di macchine comprensivi di 
valutazione ed analisi dei rischi (direttive ATEX, PED e macchine)   –   Misurazioni di pressione 
e potenza acustica delle attrezzature   –   Misurazioni di campi elettromagnetici generati dalle 
attrezzature.

CORSI DI FORMAZIONE
Corsi di formazione (generale e specifi ca) per LAVORATORI, PREPOSTI e DIRIGENTI che operano 
in aziende classifi cate a rischio BASSO, MEDIO e ALTO, in conformità alle linee guida indicate 
nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i.   –   Corsi di formazione specifi ca 
per lavoratori che operano in quota   –   Corsi di formazione specifi ca che abilitano i lavoratori 
all’utilizzo di specifi che attrezzature di lavoro (Piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru, carrelli 
elevatori, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, ecc) in conformità alle linee 
guida indicate nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e s.m.i.   –   Corsi di formazione 
per lavoratori/datori di lavoro addetti alla lotta antincendio che operano in aziende a rischio di 
incendio BASSO, MEDIO e ALTO, comprensivi di esercitazione pratica   –   Corsi di formazione 
per lavoratori/datori di lavoro addetti alla squadra di pronto soccorso, che operano in aziende 
classifi cate di Gruppo A, B e C, comprensivi di prova pratica   –   Corsi di formazione per lavoratori 
eletti Rappresentanti per La Sicurezza (R.L.S.).

SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ – SICUREZZA – AMBIENTE 
Implementazione dei Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 
9001   –   Implementazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) secondo la norma UNI 
EN ISO 14001   –   Implementazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) secondo il 
Regolamento europeo EMAS   –   Implementazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza 
(SGS) secondo la norma OHSAS 18001 e/o Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
(SGSL) secondo le linee guida UNI-INAIL secondo D.M. 9/05/2007   –   Implementazione dei 
Sistemi di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA)   –   Implementazione dei Sistemi 
di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dei D.Lgs. 231/2001 (sicurezza) e 121/2011 
(ambiente)   –   Implementazione dei Sistemi di gestione responsabilità sociale SA8000.
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 – Pratiche di prevenzione incendi, in conformità al D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151 e al D.M. 7 agosto 
2012, ai fi ni del rilascio della SCIA antincendio e/o del Certifi cato di Prevenzione Incendi

 – Pratiche di prevenzione incendi mediante l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio 
(FIRE SAFETY ENGINEERING), mediante l’utilizzo di software ingegneristici convalidati (FDS)

 – Asseverazioni atte a garantire i requisiti di effi cienza e funzionalità di impianti fi nalizzati alla 
protezione attiva antincendio (impianti idrici antincendio, sistemi fi ssi automatici di rivelazione 
e segnalazione allarme di incendio, Sistemi di Evacuazione Naturale/Forzata di Fumo e Calore 
(SENFC – SEFFC), ecc) e/o ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco dei prodotti e 
sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione

 – Certifi cazioni di resistenza al fuoco di strutture portanti e/o separanti delle opere di costruzione

 – Progettazione di impianti fi nalizzati alla protezione attiva antincendio (reti idriche antincendio, 
locali pompe antincendio, sistemi fi ssi automatici di rivelazione e segnalazione allarme di 
incendio, Sistemi di Evacuazione Naturale/Forzata di Fumo e Calore (SENFC – SEFFC)...

 – Documenti di Valutazione del Rischio incendio

 – Redazione Piani di Emergenza Interni e Piani di Evacuazione

 – Documenti di Valutazione del Rischio Atmosfere Esplosive (ATEX)

PREVENZIONE INCENDI

 – Documenti di valutazione previsionale di impatto acustico, in conformità alla Legge Quadro 
n. 447/95 e successivi decreti applicativi

 – Documenti di valutazione di clima acustico (v.c.a.), in conformità alla Legge Quadro n. 447/95 e 
successivi decreti applicativi

 – Bonifi che acustiche

 – Misurazioni di potenza acustica delle attrezzature

 – Simulazione della diffusione del rumore in ambiente interno ed esterno

 – Rumore e vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro

 – Progettazione requisiti acustici passivi degli edifi ci a fi rma di tecnico competente in acustica

 – Collaudi acustici dei requisiti acustici passivi degli edifi ci a fi rma di tecnico competente in 
acustica

 – Classifi cazione acustica delle unita’ immobiliari ai sensi della norma UNI 11367 e s.m.i.

ACUSTICA

AREA TERMOTECNICA

PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI
Impianti a radiatori   –   Impianti a ventilconvettori   –   Impianti a pannelli radianti   –   Pompe di 
calore   –   Impianti ad aria   –   Impianti di ventilazione controllata (anche sistemi con recupero 
energetico)   –   Impianti di pressurizzazione.

PROGETTAZIONE IMPIANTI AD ENERGIE RINNOVABILI
Impianti a biomasse (pellet, legna, cippato, olio, biogas)   –   Impianti geotermici   –   Impianti 
fotovoltaici   –   Impianti solari termici.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Rifacimento della copertura   –   Realizzazione di cappotto (interno o esterno)   –   Sostituzione 
dei serramenti   –   Caldaia a condensazione   –   Pompa di calore   –   Generatori a biomassa   
–   Impianti solari termici   –   Detrazioni fi scali per interventi di riqualifi cazione energetica degli 
edifi ci.

PRATICHE ISPESL-INAIL PER CENTRALI TERMICHE

IMPIANTI IDRICO SANITARI E SCARICHI

IMPIANTI DI RECUPERO ACQUE PIOVANE

IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA

IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO, CHIMICO, E BATTERIOLOGICO DELL’ACQUA
Trattamenti anticalcare   –   Trattamento acque di pozzo.

AREA ELETTRICA

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Impianti elettrici industriali, civili, del terziario ed ospedalieri   –   Impianti fotovoltaici collegati 
alla rete elettrica   –   Valutazione del rischio per la protezione contro i fulmini   –   Calcoli 
illuminotecnici con lo studio dei corpi illuminanti adatti alla tipologia di ambiente   –   Verifi che 
di completezza e verifi che di conformità degli impianti   –   Verifi che periodiche di dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici 
e di impianti elettrici pericolosi, mediante Organismi abilitati dal Ministero, ai sensi del D.P.R. 
462/2001 e s.m.i.

PROGETTAZIONE IMPIANTI
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EDILIZIA
PROGETTAZIONE EDILIZIA
Costruzioni Edili   –   Computi Metrici   –   Studi di Fattibilità   –   Costruzioni Stradali e Idrauliche.

PRATICHE COMUNALI
SCIA   –   CIL   –   Permessi di costruire...

PRATICHE DI ACUSTICA EDILIZIA
Progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifi ci   –   Verifi che e collaudi dei requisiti acustici 
passivi degli edifi ci   –   Classifi cazione acustica delle unità immobiliari.

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)
Disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 come convertito, con modifi cazioni, dalla Legge 
3 agosto 2013, n. 90, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifi ci.

CONSULENZE TECNICHE
Pratiche di detrazione fi scale per riqualifi cazioni di immobili   –   Normativa urbanistica (Piani Regolatori 
comunali, Piani Strutturali Comunali)   –   Normativa per il contenimento dei consumi energetici   –   
Normativa catastale ed igienico-sanitaria   –   Assistenza pratiche per le richieste di condoni edilizi.

PRATICHE CATASTALI
Docfa in genere   –   Accatastamento fabbricati rurali   –   Rilievo e Restituzione   –   Consultazione 
Banca Dati Catastale   –   Tipo mappale.

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA DI CANTIERE
Redazione di Piani di Sicurezza e di coordinamento (PSC) e stesura di Piani Operativi di Sicurezza (POS), 
secondo il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

RILIEVI DI IMMOBILI E RELATIVE RESTITUZIONI GRAFICHE

STIME IMMOBILIARI E PERIZIE TECNICHE
Millesimi e regolamento di Condominio   –   Divisioni e Successioni Ereditarie   –   Stima del Valore 
degli Immobili.
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