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AREA AMBIENTE
L'ambiente è un bene comune che deve essere tutelato, in particolare dalle
attività produttive che lo possono inquinare.
Scarichi, emissioni, rifiuti, rumore devono essere valutati, contenuti, autorizzati,
gestiti e controllati secondo le norme di legge e secondo l’etica ambientale.
I sistemi di gestione ambientale , inoltre, portano numerosi vantaggi alle
aziende aderenti e prevedono il coordinamento di tutte le normative ambientali
già obbligatorie (rifiuti, emissioni, scarichi, ecc.), con il sistema di gestione della qualità. L’area Ambiente di SCAI
prevede una particolare attenzione per la gestione dei rifiuti, pericolosi e non, con uno staff di esperti
specializzato.

Analisi aereodispersi
Nelle attività in cui possono essere presenti polveri, fumi, gas, vapori, aerosol dispersi in ambienti di lavoro, è necessario verificare
periodicamente le concentrazioni di tali inquinanti attraverso la consulenza ambientale volta alla loro analisi quali-quantitativa.
Il servizio comprende:
lo studio degli inquinanti da monitorare e l’organizzazione del rilievo analitico;
il campionamento sulle aree di lavoro o sugli addetti interessati;
l’esecuzione del rilievo analitico presso struttura certificata con metodiche unificate (Certichim, UNI, ecc.);
la stesura di una relazione igienistica ambientale accompagnata da una relazione esplicativa.

Emissioni in atmosfera
Sono comprese in questi servizi tutte le attività relative al campionamento e all’analisi dei valori massimi di emissione di ogni
sostanza inquinante che può essere immessa in atmosfera secondo il D.Lgs. 152/06 che disciplina le singole casistiche.
Il nostro servizio si propone, inoltre, come supporto alla presentazione agli Enti di nuova richiesta/rinnovo dell’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera in relazione alle diverse tipologie di impianti/attività ed alle rispettive tipologie autorizzative da presentare.
Il servizio comprende:
lo studio del tipo di emissione;
la raccolta ed eventuale predisposizione della documentazione da allegare alla domanda;
la redazione della domanda ed il suo inoltro agli Enti preposti;
la tenuta dei rapporti con gli Enti preposti e la partecipazione alla Conferenza Servizi;
l'assistenza, una volta approvata la pratica, alla messa in esercizio ed alla messa a regime dell'impianto.
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Scarico acque reflue
Sono comprese in questi servizi tutte le attività relative al campionamento e all’analisi delle sostanze inquinanti presenti nelle acque
reflue industriali.
Il nostro servizio si propone, inoltre, come supporto alla presentazione agli Enti di nuova richiesta/rinnovo dell’autorizzazione allo
scarico di acque reflue.
Il servizio comprende:
lo studio della tipologia di scarico di acque reflua
la raccolta ed eventuale predisposizione della documentazione da allegare alla domanda
la redazione della domanda ed il suo inoltro agli Enti preposti
la tenuta dei rapporti con gli Enti preposti e la partecipazione alla Conferenza Servizi
l'assistenza, una volta approvata la pratica, alla messa in esercizio ed alla messa a regime dell'impianto

Iscrizione albo gestori ambientali
Il servizio comprende l’attivazione e la gestione della Pratica di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le imprese che svolgono
attività di raccolta e trasporto rifiuti.
Il servizio comprende:
la verifica della situazione e delle esigenze aziendali
raccolta materiale e disbrigo della pratica di iscrizione
inoltro presso l'Albo Gestori Ambientali

Consulenza ADR
L’attività comprende servizi di consulenza,formazioneedaggiornamentoin materia disicurezza nel trasporto di merci pericolose.
Il servizio comprende:
sopralluogo e verifica preliminare sulla base delle esigenze aziendali con, a richiesta, eventuale identificazione delle merci pericolose,
loro classificazione, modalità logistiche e di trasporto/spedizione ecc… o verifica presenza di eventuali esenzioni dal rispetto delle
norme ADR
nomina del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ove necessario
formazione personale interno coinvolto nella gestione di tali merci pericolose, all’etichettatura e alle caratteristiche minime di imballo
ed alle eventuali operazioni di carico/scarico

Analisi dei rifiuti
Il servizio di consulenza prevede l’Indagine analitica su rifiuto solido/liquido/oli esausti/acque reflue, test di cessione.
Il servizio comprende:
l'esecuzione del rilievo analitico presso una struttura certificata ai sensi della norma ISO EN 45001 (SINAL n° 059) con metodiche
unificate (Certichim, UNI, ecc.)
la redazione del rapporto di analisi
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Gestione dei rifiuti
Il servizio si realizza attraverso la verifica delle necessità aziendali e dell'organizzazione interna della gestione dei rifiuti fino a
prevederne un programma annuale di assistenza. Si caratterizza di una fase propedeutica coincidente con il sopralluogo di verifica
preliminare sul sistema di gestione dei rifiuti.
Il servizio comprende:
un numero adeguato di sopralluoghi annuali: il primo per la definizione delle necessità aziendali, per l'organizzazione interna della
gestione dei rifiuti, per la formazione del personale preposto e per l'apertura delle posizioni; i successivi sopralluoghi serviranno per il
controllo periodico dell'operato aziendale
la consulenza e l'aggiornamento sulla normativa di interesse l'assistenza on-line

Consulenza SISTRI
Il servizio prevede consulenza professionale sulle attività relative al sistema SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti),
sulla verifica del funzionamento della chiavetta USB ed il suo eventuale ripristino, sul funzionamento del sistema di tutti i soggetti
coinvolti: produttore, trasportatore, destinatario, intermediario. In particolare:

Iscrizione al sistema SIS.T.RI (Sistema di controllo tracciabilità dei rifiuti) secondo le ultime normative in vigore
Il servizio comprende:
definizione delle necessità aziendali ai sensi delle nuove normative, pratica di Iscrizione al sistema Sistri
ritiro presso gli Enti preposti dei dispositivi elettronici.

Assistenza alla gestione del sistema SIS.T.RI
Il servizio comprende:
un numero adeguato di sopralluoghi annuali di supporto e di verifica per l'organizzazione interna della gestione del sistema SIS.T.RI
aggiornamento sulla normativa di interesse
assistenza on-line

Compilazione MUD
L’attività comprende il disbrigo della pratica di compilazione e inoltro del Modello Unico di Dichiarazione
Il servizio comprende:
il reperimento dei dati necessari, la loro verifica, la compilazione del modello per ogni tipologia di rifiuto speciale gestito nell'anno di
riferimento
l'inoltro del MUD all’Ente competente
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Apertura e vidimazione registri carico e scarico e formulari di
identificazione rifiuti
Il servizio comprende:
apertura e vidimazione presso gli Enti competenti del registro carico scarico rifiuti e/o formulario trasporto rifiuti
consegna al cliente

Consulenza CONAI/ COOU/UTF
Il servizio comprende:
la verifica della situazione e delle esigenze aziendali
la consulenza circa la contabilizzazione dei contributi ambientali , invio relative pratiche e gestione rapporti con consorzi competenti
eventuale disbrigo della pratica di iscrizione.

Consulenza REACH
Il servizio prevede la consulenza REACH per supportare le aziende nella fase di registrazione delle sostanze secondo le prescrizioni
del Regolamento 1907/2006
Il servizio comprende:
inquadramento del soggetto nell'ambito del Regolamento Reach;
pianificazione delle eventuali procedure di registrazione
assistenza nella procedura
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