
 

 

I NOSTRI SERVIZI LEGATI ALLA TUTELA 

DELL'AMBIENTE 

• Pratiche autorizzative, rinnovi e volture (A.I.A., I.P.P.C., S.C.I.A., autorizzazione 

scarichi idrici, valutazione previsionale di impatto acustico, emissioni in 

atmosfera in via ordinaria o in deroga, consumi idrici, Emission Trading) 

• Analisi ambientale iniziale 

• Gestione piani monitoraggio e controllo 

• Caratterizzazione quali-quantitativa delle emissioni 

• Progettazione misure mitigazione/compensazione 

• Verifica efficacia/efficienza dei sistemi di abbattimento, isolamento, 

trattamento e bonifica; 

• Audit ambientali; 

• Implementazione e mantenimento di sistemi di gestione ambientale 

secondo la norma ISO 14001 e il regolamento EMAS; 

• Implementazione e mantenimento modello organizzativo di gestione e 

controllo dei reati ambientali ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i.; 

• Assunzione ruolo membro Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i.. 
 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

Progetto Ambiente è in grado di supportare le aziende in tutte le fasi necessarie 

per la richiesta e l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

La metodologia di consulenza adottata si articola nelle seguenti fasi: 

• Presentazione della domanda di autorizzazione 

• Inventario delle materie prime e dei consumi delle risorse 

• Individuazione e valutazione dell'applicazione delle migliori tecniche 

disponibili (B.A.T.) 

• Valutazione degli impatti ambientali 

• Gestione dei rapporti con enti 



 

 

Il percorso, negli anni, procede attraverso il supporto per eventuali modifiche 

significative o non significative, l’assistenza durante le verifiche ispettive di Arpa, il 

rinnovo o il riesame della stessa. 

 

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) 

La valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura amministrativa di 

supporto per l’autorità decisionale finalizzata a individuare, descrivere e valutare 

gli impatti ambientali prodotti dall’attuazione di un determinato progetto. 

Progetto Ambiente è in grado di fornire al cliente assistenza tecnico-

amministrativa nei rapporti con le Pubbliche Autorità competenti, per la gestione 

continua delle fasi di verifica di assoggettabilità passando poi per le fasi di 

screening e presentazione della Valutazione di Impatto Ambientale definitiva. 

Offriamo assistenza e coordinamento dell’indagine dello Studio di Impatto 

Ambientale e di tutta la documentazione connessa per opere sottoposte alla 

procedura di V.I.A. 

 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) è un processo finalizzato ad 

integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi, per 

migliorare la qualità decisionale complessiva. In particolare, l’obiettivo principale 

della V.A.S. è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della 

loro approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-

itinere, ex post). 

Offriamo alla tua azienda assistenza in tutte le fasi della valutazione. 

  



 

 

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) 

Progetto Ambiente è in grado di supportare le aziende in tutte le fasi necessarie 

per la richiesta e l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale. 

La metodologia di consulenza adottata si articola nelle seguenti fasi: 

• Presentazione della domanda di Autorizzazione 

• Valutazione degli impatti ambientali 

• Predisposizione Redazioni Tecniche 

• Gestione dei rapporti con Enti 

Il percorso, negli anni, procede attraverso il supporto per eventuali modifiche 

significative o non significative, il rinnovo o la modifica dell’Autorizzazione Unica 

Ambientale. 

Bonifiche 

Progetto Ambiente è in grado di offrire un supporto concreto e mirato nel valutare 

e risolvere, in conformità alla normativa di settore, le criticità legate alla potenziale 

contaminazione presente nelle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee. 

In particolare, vengono fornite consulenza ed assistenza per: 

• Indagine preliminare e valutazione delle potenzialità di inquinamento delle 

aree dismesse 

• Esecuzione di carotaggi ed altre indagini ambientali per valutare la 

presenza di inquinamento nei terreni e nelle acque di falda 

• Definizione degli interventi di messa in sicurezza d’Emergenza 

• Redazione del Piano di Caratterizzazione 

• Redazione del Progetto Preliminare di Bonifica 

• Stima dei costi degli Interventi di Bonifica 

• Coordinamento degli Interventi di Bonifica 

• Gestione dei rapporti con gli Enti di controllo 

• Consulenza per siti inquinati di “interesse nazionale” 



 

 

La nostra assistenza include anche consulenze strategiche, finalizzate ad 

individuare il miglior approccio alla gestione di una situazione di contaminazione e 

alla risoluzione di eventuali contenziosi 

 


