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Proponiamo servizi 
e assistenza ambientale in materia di:

rifiuti, emissioni in atmosfera, 
scarichi idrici, acustica ambientale, 

audit ambientali e due diligence ambientali, 
certificazioni

Cooperativa Sociale Centro di Lavoro 
SAN GIOVANNI CALABRIA

La consulenza nella 
gestione rifiuti
e servizi ambientali

Cooperativa Sociale
Centro di Lavoro San Giovanni Calabria
GESTIONE RIFIUTI

RACCOLTE DIFFERENZIATE E TRASPORTO
DI RIFIUTI NON PERICOLOSI



Rifiuti
• Assistenza e consulenza riguardo gli adempimenti tecnico-
burocratici e sulle tecniche di minimizzazione delle tipologie 
e quantità nonché sul recupero e riutilizzo degli scarti e/o 
sottoprodotti di processo
• Consulenza e/o verifica e/o tenuta di registri carico/scarico 
rifiuti e/o rifiuti recuperabili
• Garantiamo professionalità e serietà
• Servizio di analisi classificazione e caratterizzazione 
del rifiuto
• Verifica e consulenza sulla corretta detenzione e stoccaggio 
delle varie tipologie di rifiuti prodotti e/o smaltiti
• Predisposizione del modello unico di dichiarazione
• Predisposizione domanda di autorizzazione 
per smaltimento rifiuti

Emissioni
in atmosfera

• Servizio di analisi chimiche su emissioni di inquinanti 
in atmosfera con caratterizzazione e calcolo dei valori 
di concentrazione e flusso di massa al camino
• Predisposizione di modelli di calcolo di dispersione/
diffusione delle emissioni in atmosfera con simulazione 
delle ricadute al suolo
• Simulazione dell’impatto odorigeno
• Predisposizione di istanze per trasferimento, modifica e/o 
nuovi impianti che possono determinare emissioni 
di inquinanti in atmosfera

Scarichi idrici
• Progettazione e dimensionamento reti di raccolta 
e impianti di trattamento acque reflue
• Interventi di adeguamento per la separazione delle reti 
di raccolta e la gestione separate delle acque meteoriche
• Progettazione e dimensionamento sistemi di smaltimento 
delle acque reflue e delle acque meteoriche, anche attraverso 
sistemi innovativi di dispersione
Progettazione e dimensionamento sistemi di laminazione 
delle portate e mitigazione del rischio idraulico
• Servizio di analisi di controllo sulle caratteristiche chimico-
fisiche dei reflui in scarico
• Verifica e controllo dei cicli lavorativi e sostanze utilizzate 
riguardo la presenza o meno di sostanze tossiche in scarico
• Consulenza e predisposizione istanze per autorizzazione 
allo scarico nei corpi ricettori

Acustica 
ambientale

• Verifica strumentale livello sonoro emesso verso l’esterno.
• Studio e calcolo su modelli previsionali dell’impatto 
acustico
• Calcolo delle eventuali opere di bonifica e/o limitazione 
del rumore emesso
• Assistenza tecnica e metrologica alla pubblica 
amministrazione per la zonizzazione acustica territoriale, 
istruttoria pratiche amministrative, accertamenti 
strumentali di parte terza
• Energia e risparmio energetico
• Progettazione impianti fotovoltaici
• Autorizzazioni per impianti a fonti rinnovabili
• Consulenza per risparmio energetico
• Energy management per aziende
• Certificazioni energetiche

Audit ambientali 
e Due Diligence 
Ambientali

• Esecuzione di audit ambientali Environment Health 
and Safety
• Audit di conformità con le norme ed i regolamenti 
in campo ambientale
• Due Diligence Ambientali

Certificazione 
ambientale

• Assistenza e consulenza su procedure e percorsi mirati 
all’ottenimento della certificazione ambientale e della 
registrazione del sito industriale comprensivo di prove 
e analisi di laboratorio
• Assistenza e consulenza per l’ottenimento della 
certificazione di Qualità (ISO 9000), Sicurezza (BS 8800), 
Ambiente (ISO 14000)
• Assistenza nella certificazione di prodotto, nel 
mantenimento e miglioramento dei sistemi qualità, 
consulenza per l’ottimizzazione dei processi industriali, 
formazione del personale
• Analisi ambientale iniziale, definizione di programmi 
ed obiettivi ambientali, creazione del manuale di gestione 
ambientale, iter di certificazione secondo la norma 
internazionale ISO 14001
• Consulenza per l’applicazione del Regolamento CE n. 
761/2001 EMAS II e per la Registrazione dei siti produttivi
• Audit periodici di sistema
• Progetti di sistemi di gestione ambientale di attività 
turistiche
• Formazione del personale aziendale su ISO 14001 ed 
EMAS II


