
Servizi per l'Ambiente
Puoi ottenere da noi i servizi necessari per adempiere alla normativa vigente in campo ambientale. I
servizi che offriamo comprendono:

ACQUE

Progettazione, realizzazione, controllo analitico e manutenzione di impianti per la depurazione delle acque
industriali e civili.
Analisi chimiche e microbiologiche di acque potabili ed industriali.
Assistenza tecnico amministrativa per la predisposizione di pratiche di autorizzazione allo scarico per la
concessione di emungimento di acque.

 

ARIA

Analisi delle emissioni in atmosfera.
Assistenza tecnico amministrativa nell'iter di rilascio autorizzazioni e gestione degli adempimenti prescritt per
impianti esistenti, modifiche ad impianti esistenti, impianti nuovi.
Studi sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera.

 

SUOLO

Studio e realizzazione di piani di indagine e caratterizzazione per la valutazione dello stato di inquinamento
dei suoli e delle acque sotterranee
Bonifiche ed interventi di messa in sicurezza di aree inquinate, finalizzate al recupero ambientale di area.
Indagini geofisiche, idrogeologiche ed e idrologiche.
Effettuazione di carotaggi, realizzazione di pozzi e piezometri.
Campionamenti ed analisi chimiche di laboratorio per la determinazione degli inquinanti nelle diverse matrici
ambientali: terresini, acque superficiali e di falda, gas interstiziali.

 

RIFIUTI

Assistenza nel processo di identificazione dei rifiuti, delle MPS e dei sottoprodotti.
Analisi e classificazione dei rifiuti.
Assistenza tecnico amministrativa nella festione documentale dei rifiuti.
Consulenza qualificata nella festione del trasporto merci pericolose e rifiuti sottoposti alla "normativa ADR"
anche con assunsione dell'incarico di "Consulente per trasporto merci pericolose".

 

ACUSTICA

Valutazioni previsionali del clima acustico.
Valutazioni d'impatto acustico.
Studi per la riduzione del rumore negli ambienti lavorativi.

 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

Assistenza tecnico amministrativa nell'iter di ottenimento e/o di rinnovo dell'AIA.
Assistenza nella gestione delle precsrizioni e del monitoraggio previsti dall'AIA.

 

VALUTAZIONI PRELIMINARI

http://www.confindustria-am.it/page.asp?p=57


Assistenza alla predisposizione della documentazione necessaria per avviare, nel rispetto della normativa
cogente, un'attività.
Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Verifica di VIA

 

Per informazioni:
Assoservizi Legnano Srl
Società Unipersonale
tel. 0331 543391
fax 0331 545069
e-mail: info@assoservizilegnano.it

mailto: info@assoservizilegnano.it

