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La nostra storia 
 

1992                nasce a L’Aquila per volontà dei due soci fondatori, Augusto Iovenitti ed 
Emanuele Marinucci. Il primo, con un’esperienza ventennale in materia di sicurezza sul 
lavoro per grandi gruppi come ITALTEL, SELENIA SPAZIO e GRUPPO VIBAC, il secondo, 
esperto nel campo della gestione ambientale. 

1993 Nell’arco di pochi anni,                    diventa un punto di riferimento, sia per gli enti 
pubblici che per le società private, passando dagli iniziali due soci ad un gruppo di oltre 
50 persone tra ingegneri, architetti, fisici, chimici, informatici, laureati in scienze ambientali, 
tecnici di igiene ambientale e del lavoro, medici, legali e tecnici. 

Con l’introduzione del D.Lgs. 626/94 e con l’entrata in vigore del Testo Unico sulla 
Sicurezza, D. Lgs. N° 81 del 2008,                  elabora un “pacchetto di servizi”, specifico che 
prevede l’assistenza completa e la responsabilità esterna del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, la redazione della relazione sulla “Valutazione dei rischi”, la fornitura delle 
procedure operative per le attività aziendali a rischio ed il pacchetto base della 
formazione per i lavoratori, dirigenti e preposti, ricoprendo il ruolo di RSPP esterno con 
relativa nomina presso Enti di Sorveglianza, annoverando nel suo organico tecnici 
qualificati che sono in possesso dei requisiti professionali richiesti e, per clienti particolari, il 
ruolo di Datore di Lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, in materia di delega 
aziendale. 

1996 Nel periodo settembre ’96 – giugno ’97,                 è stata incaricata dalla Giunta 
Regionale d’Abruzzo per l’espletamento dell’incarico di RSPP esterno e nello studio di un 
sistema prevenzionale consistente nella effettuazione di specifici sopralluoghi presso 
ciascuna delle 183 strutture facenti capo all’Ente, nella redazione delle relative 
“Valutazioni dei rischi” e nella formazione dei circa 2.000 dipendenti dell’Ente Regione. 

1999                   è risultata aggiudicataria della gara europea bandita dal più grande 
acquedotto d’Europa, l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, (ora AQP S.p.A.), per la 
realizzazione del sistema di prevenzione aziendale e la stesura del documento di 
Valutazione del rischio dei 4448 posti di lavoro (impianti di depurazione, di sollevamento e 
di distribuzione acqua potabile) nelle regioni Puglia, Basilicata e parte della Campania. 

2000             si è dedicata con particolare attenzione alle certificazioni di qualità 
ambientale ISO 14000 e di qualità di sistemi di sicurezza OHSAS 18000 portando alla 
certificazione numerose imprese. Nello stesso periodo è stata implementata anche la 
revisione e la messa a norma di macchine ed impianti “usati”, di molte aziende, 
certificandoli con marcatura “CE”.  

 2004              è risultata vincitrice, in Associazione Temporanea di Imprese, della 
procedura concorsuale nazionale del Ministero dei Beni Culturali in materia di sicurezza e 
salute sul posto di lavoro per n° 17 biblioteche situate su tutto il territorio nazionale. 

2010 la consociata è risultata aggiudicataria, in RTI, di una Gara Europea per 
l’esecuzione di servizi inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nelle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Sardegna, Piemonte, Valle d’Aosta, Sicilia, Calabria, Basilicata con una 
Convenzione di un valore pari a ca. 37 Ml. di Euro 
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La nostra missione 
 

                 P persegue la massima soddisfazione del Cliente anticipando le sue aspettative, 
l’innovazione dei servizi e dei prodotti offerti garantendo una qualità eccellente in 
conformità delle esigenze del Cliente stesso dando risposte esaurienti ed adeguate alle 
problematiche della materia. Il tutto, in un’ottica di costi contenuti e di alto rapporto tra 
qualità e prezzo. 

  assiste la propria Clientela aiutandola a migliorare l’organizzazione aziendale e 
la competitività sul mercato, tutelandola contro le pesanti sanzioni previste per le 
violazioni in materia di ambiente e sicurezza, mantenendola sempre aggiornata sulle 
novità normative, sugli sviluppi tecnologici e sulle opportunità di finanziamento correlate 
alla materia.  

                    I inoltre implementa processi di formazione delle risorse umane, dagli alti 
dirigenti agli operai, facendo crescere il senso di responsabilità dei lavoratori in termini di 
rispetto per l’ambiente e per le norme di sicurezza. 

 

Società del gruppo 
 
               nell’espletamento dei servizi, si avvale delle seguenti strutture consociate: 

 

Laboratorio di analisi certificato ai sensi delle norme UNI 
EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001 dotato di attrezzature 
ad altissima tecnologia e di personale altamente 
qualificato. AQUILAB supporta tutte le attività del gruppo 
inerenti i campionamenti e le determinazioni analitiche 
nel settore dell’igiene ambientale (acqua, aria, rifiuti, 
caratterizzazione siti), dell’igiene in ambiente di lavoro 
(monitoraggio parametri chimici e fisici. 

 

TECNOGEST IMPIANTI opera nel settore dell’impiantistica 
tecnologica, con particolare riferimento alla 
progettazione e gestione degli impianti di climatizzazione, 
refrigerazione, trattamento dell’aria, impianti speciali, 
clean rooms, centrali telefoniche, cabine elettriche di 
trasformazione MT/BT, trattamento dell’acqua, e 
cogenerazione.  

 

Il CONSORZIO STABILE AMBIENTE opera nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti e degli impianti di trattamento 

 

CSA TEAM opera nel settore della salute e sicurezza sul 
lavoro nonché della medicina del lavoro con particolare 
riferimento agli Enti Pubblici 
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Le nostre sedi 
 
              , offre alla propria clientela un servizio capillare sull’intero territorio nazionale 
grazie alla rete diffusa delle proprie sedi e dei propri corrispondenti.  
 

 
 

Sedi principali: Corrispondenti a: 

 L’Aquila  Ancona  Palermo  

 Teramo  Bari  Perugia  

  Cagliari   Roma 

  Monza   Torino 

  Napoli  Trieste 
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La struttura 
 
Soci 

1. Augusto Iovenitti 

 Perito Elettrotecnico anno 1963/64 

 Frequenza corso super-periti Italcantieri (NA) diploma in “Motori Marini” nel 1965 

 Iscritto all’Albo dei Periti Industriali 

 Coordinatore Sezione Abruzzo e Consigliere nazionale dell’AIAS (Associazione 
Italiana Addetti alla Sicurezza) 

 Membro del comitato dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul 
Lavoro per le metodologie dosimetriche e standard di esposizione per la 
prevenzione ed il rischio da campi elettromagnetici relative a radiofrequenze e 
microonde in ambienti di lavoro per conto di Selenia Spazio di Roma. 

 Iscritto nell'Elenco dei Professionisti del Ministero degli Interni per la certificazione 
antincendio (L. 818/84 s.m.i.) 

 Abilitato al coordinamento in materia di sicurezza e di salute sia in 
progettazione che in esecuzione dei lavori (art. 10 D. Lgs. n° 494/96) 

 Tecnico competente in acustica ambientale (Regione Abruzzo – 2000) 

 Abilitato al servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (art. 10 D. Lgs. 
n° 626/94 e D. Lgs. 195/2003) 

 Iscritto CCIAA Prot. N. 7523 dl 4.3.94 “Elenchi dei verificatori di cui all’art.9 del 
Regolamento di attuazione Legge 5.3.90 n. 46”- verifiche dei collaudi degli 
impianti di cui all’art.1, comma 1 lettera a) b) d) g) 

 Iscritto Albo “Responsabile per l’uso dell’energia in Italia” (L. 10/91 art. 19) 

 

2. Emanuele Marinucci  

 Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

 Diploma Universitario di “Tecnico di Igiene Ambientale e del Lavoro“ 

 Tecnico competente in acustica ambientale (Regione Abruzzo – 2001) 

 Tecnico dell’Ambiente 

 Tecnico esperto in sistemi informativi territoriali ed ambientali 

 Abilitato al servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (art. 10 D. Lgs. 
n° 626/94 e D. Lgs. 195/2003) 
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Tecnici facenti capo a CSA 
 
Settore Sicurezza ed Igiene sul Lavoro 

 Donato Colombo    Perito Industriale Capotecnico 
 Gregorio Scarsella  Ingegnere Ambientale 
 Francesca Monteverdi  Laurea in Scienze Ambientali 
 Antonello Durastante  Geometra 

Settore Sicurezza nei cantieri edili 
 Simone Frattale   Perito Meccanico Industriale 
 Manuel Martinenghi  Geometra 

Settore Formazione 
 Sonia Centi Pizzutilli  Laurea in tecniche della prevenzione 

Settore Qualità 
 Dante Fatigati   Laurea in Ingegneria Gestionale 
 Alessia Fiore   Laurea in Scienze della Comunicazione 

Settore Certificazione Macchine 
 Rosario Moscone   Perito Tecnico Informatico Industriale 

Settore Ambiente, rifiuti, analisi 
 Cristiano Calvarese  Laurea in Ingegneria 
 Michele Di Marzio   Laurea in tecniche della prevenzione 
 Alessia Panone   Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

Settore analisi microclimatiche in ambiente di lavoro 
 Paolo Iovenitti   Diploma di Perito Tecnico Industriale 
 Lorenzo Faiella   Perito Chimico Industriale 
 Lorenzo Lorenzetti   Laurea in Scienze Ambientali 
 Valentina Montagna   Laurea in Biotecnologie 

Amministrazione e gestione gare 
 Pietro Angelini    Laurea in Economia e Commercio 
 Assunta Centi Pizzutilli  Diploma in Ragioneria 
 Paola Di Nardo   Diploma in Ragioneria 
 Rita De Filippis   Tecnico della prevenzione 
 Fausta De Santis   Diploma in Ragioneria 

Settore Medicina del lavoro 
 Zaccaria Aloisio   Medico del Lavoro 
 Luca Caniglia   Medico del Lavoro 
 Gianluca Auletti   Medico del Lavoro 
 Romeo Pulsoni   Medico del Lavoro 
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REFERENZE 
 

AZIENDE PER LE QUALI SI RICOPRE O SI E’ RICOPERTO L’INCARICO DI 
DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA EX. ART 16 D. LGS. 81/08 
Azienda Settore 
Edimo S.p.a. - Taddei S.p.a. Edilizia 

Edimo Metallo S.p.a. Edilizia 

Em969 S.r.l. Edilizia 

Edimo prefabbricati Fabbricazione calcestruzzi 

Editecna S.r.l. Progettazione ingegneria integrata 

Edimo Holding Consulenza  

Dava S.r.l. Edilizia 

Italprefabbricati S.p.a Fabbricazione calcestruzzi 

La Terna S.r.l. Cave 

M.G.R. 90 S.r.l. Meccanica 

IMPRESA S.p.a. Edilizia 

DIRPA s.C.A.R.L. Costruzione di strade 

RABBIOSI GIUSEPPE S.p.a. Edilizia 

SAF 3 S.r.l. Edilizia 

PASQUA COSTRUZIONI S.r.l. Edilizia 

COGEPA S.r.l. Edilizia 

PALAZZO VASTARINI CRESI S.c.ar.l. Edilizia 

COSTELMAR S.r.l. Commercio 

FINMEK S.p.a. Elettronica 

ALMOBIL S.p.A. in liquidazione Locazione immobiliare 

TOORA S.p.a. Fusione metalli 

EUTELIA S.p.a. Elettronica  

BERNARDI GROUP S.p.a. – GO KIDS Abbigliamento 

T.M.T. - EDIMAL GRAN SASSO S.c.ar.l. Edilizia 

CENTRO TURISTICO GRAN SASSO S.p.a. Gestione impianti sci 

ENERGEEN Edilizia e risparmio energetico 

FDS COSTRUZIONI S.r.l. Edilizia 

CONTROL SERVICE S.r.l. Gestione impianti petroliferi 

KS COSTRUZIONI S.r.l. Edilizia 
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CLIENTI PUBBLICI ABRUZZO E LAZIO - CONVENZIONE CONSIP 
clienti di CSA TEAM  

 

AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI UFF.REG. MARCHE ABRUZZO MOLISE  PESCARA 

AQUILANA SOCIETA’ MULTISERVIZI   L'AQUILA 

ASL 2 ‐  LANCIANO/VASTO/CHIETI   CHIETI 

ASL N.4 TERAMO   TERAMO 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA   L'AQUILA 

CAMERA DI COMMERCIO DI L'AQUILA   L'AQUILA 

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE ABRUZZO MOLISE  E MARCHE  L'AQUILA 

CITTÀ DI SPOLTORE AREA VIII 1° SETTORE TECNICO E DEI LAVORI PUBBLICI  SPOLTORE 

COMUNE DI CHIETI E ALBA ADRIATICA (TE)  CHIETI ‐ TERAMO 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO L’AQUILA  L'AQUILA 

DTL‐GIÀ DIR. PROV.LE DEL LAVORO ‐ TERAMO   TERAMO 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA  L'AQUILA 

GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO   AVEZZANO 

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO   L'AQUILA 

I.N.F.N    L'AQUILA 

ISTITUTO SUPERIORE D. COTUGNO   L'AQUILA 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO E MOLISE "G.CAPORALE"  TERAMO 

MEF ‐ COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO AMMINISTRAZIONE  L'AQUILA 

MIBAC ‐  SOPR. PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER L'ABRUZZO   L'AQUILA 

MIBAC ‐ ARCHIVIO DI STATO DI L'AQUILA , PESCARA, TERAMO E CHIETI  ABRUZZO 

MIBAC ‐ DIR. REG. PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO  L'AQUILA 

MIBAC ‐ SOPR. BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DELL'ABRUZZO  L'AQUILA 

MIBAC ‐ SOPR. PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'ABRUZZO  CHIETI 

MIBAC ‐ SOPR. PER I BENI ARCHITETTONICI  E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO  L'AQUILA 

MIBAC ‐ SOPR. PER I BENI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTROP. ABRUZZO ‐ L'AQUILA  L'AQUILA 

MIBAC ‐ SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA ‐ ABRUZZO  PESCARA 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIR. REG. ABRUZZO L'AQUILA  L'AQUILA 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIR. TERR. LAVORO DI CHIETI  CHIETI 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIR. TERR. LAVORO PESCARA  PESCARA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA  L'AQUILA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI L'AQUILA  L'AQUILA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROCURA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI L'AQUILA  L'AQUILA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROCURA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI L'AQUILA  L'AQUILA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI L'AQUILA  L'AQUILA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA  L'AQUILA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L'AQUILA  L'AQUILA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI L'AQUILA  L'AQUILA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTEREALE  MONTEREALE 

MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI UFF. PROV. MOTORIZZ. CIVILE TERAMO  TERAMO 

MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CHIETI   CHIETI 

PROVINCIA DI PESCARA   PESCARA 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO  ‐L'AQUILA E PESCARA  L'AQUILA E PESCARA 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ DELL’AQUILA  L'AQUILA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E DI TERAMO  L'AQUILA E TERAMO 
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SETTORI DI ATTIVITA’ 
  

SICUREZZA 
Assistenza per gli adempimenti riguardanti la sicurezza, la salute, l’igiene nei luoghi 
di lavoro con riferimento agli obblighi previsti dal D. L.gs 81/08 e s.m.i. 

□ Valutazione dei rischi attraverso l’analisi e la verifica di, rischi determinati dal 
caratteristiche strutturali ed ambientali dei luoghi di lavoro, rischi derivanti dallo 
svolgimento dell’attività lavorativa, rischi connessi ad attività lavorative e all’utilizzo 
di macchine, attrezzature ed impianti, adeguatezza dei DPI, documenti e 
procedure (Testo Unico sulla Sicurezza - art. 17 lettera a - ed art. 28 del D. Lgs 81/08) 

□ Valutazione del rischio INCENDIO: verifica dei luoghi di lavoro e valutazione del 
rischio di incendio con indicazione delle conseguenti misure di prevenzione e 
protezione ai sensi dal D.M. 10/03/1998.  

□ Progettazione per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) 
comprensivo di assistenza con i VVFF; 

□ Valutazione del rischio RUMORE: analisi dell’esposizione al rumore dei lavoratori 
mediante rilievi strumentali e conseguenti progetti di bonifica e risanamento in 
ottemperanza all’art. 190 del D. Lgs. 81/08 e relativa BONIFICA ACUSTICA per il 
contenimento del livello; 

□ Valutazione dei rischi da esposizione ad AGENTI CHIMICI: verifica e valutazione 
delle attività lavorative per la definizione del livello di rischio chimico cui sono 
esposti i lavoratori – art. 223 del D. Lgs. 81/08; 

□ Valutazione dei rischi da esposizione ad ATMOSFERE ESPLOSIVE: Valutazione dei 
rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive con classificazione delle zone di 
pericolo ed indicazione delle misure tecniche ed organizzative adeguate alla 
natura dell’attività ex art. 290 del D. Lgs. 81/08; 

□ Valutazione dei rischi da MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: Valutazione dei 
rischi specifici derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi secondo 
quanto previsto dall’art. 168 del D. lgs. 81/08 e relativi criteri (linee guida NIOSH); 

□ Valutazione dei rischi da ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE ai sensi dell’art. 
202 del D. Lgs 81/08 

□ Valutazione dei rischi da esposizione a RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI ai sensi 
dell’art. 216 del D. Lgs 81/08; 

□ Valutazione dei rischi da esposizione A CAMPI ELETTROMAGNETICI” ai sensi dell’art. 
209 del D. Lgs 81/08 

□ Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione: assunzione dell’incarico di 
Responsabile od assistenza allo stesso per l’organizzazione del servizio, l’avvio 
iniziale e la messa a regime secondo quanto previsto dal D. lgs. 81/08; 

□ Piani di Sicurezza 

□ Coordinamento in fase di progettazione; 

□ Coordinamento in fase di esecuzione; 
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FORMAZIONE 
Organizzazione di corsi di formazione aziendali personalizzati o collettivi relativi alla sicurezza ed 
all’igiene dell’ambiente di lavoro per lavoratori, preposti, dirigenti, squadre di emergenza, 
manutentori, ecc.. Alcuni degli argomenti trattati: 

□ Rumore interno ed esterno 
□ Segnaletica di sicurezza 
□ Antincendio 
□ Primo Soccorso 
□ Apparecchi di sollevamento 
□ Carrelli elevatori 
□ Videoterminali 
□ Rischio chimico 
□ Manutenzione elettrica 
□ Movimentazione dei carichi 
□ Direttiva macchine 
□ Sicurezza nell’utilizzo di gru 
□ Dispositivi di protezione individuale 
□ Sicurezza nei cantieri edili 
□ Ponteggi metallici 
□ Cadute dall’alto 

QUALITA’ 
□ Certificazioni OHSAS 18001 

 Implementazione ex novo di un sistema di gestione della sicurezza; 
 Assistenza in occasione di verifiche ispettive da parte di Enti terzi; 

□ Certificazioni ISO 14001  
 Progettazione ed implementazione di un sistema di gestione ambientale; 
 Assistenza in occasione di verifiche ispettive da parte di Enti terzi; 
 Assistenza nell’ottimizzazione della prestazione ambientale in termini di riduzione 

della produzione dei rifiuti, risparmi energetici, miglioramento dell’immagine 
aziendale e della relativa competitività, ecc. 

□ Certificazioni ISO 9001:2000 
 Progettazione e Realizzazione di un Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale 

conforme alla normativa internazionale UNI EN ISO 9001:2000  
 Ottenimento della Certificazione internazionale di Sistema di Gestione per la 

Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000  

MARCATURA CE 
□ Adeguamento in loco di macchine singole e linee di produzione nuove/usate o modificate 

in modo sostanziale (DIR 2006-42/CE – D.Lgs 17/2010) 
□ Redazione del Fascicolo Tecnico (FASTEST) e del manuale di uso e di manutenzione e dei 

requisiti essenziali di sicurezza (VARES) 
□ Compilazione della dichiarazione di conformità 
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AMBIENTE 
 

R IF IUTI  
□ CLASSIFICAZIONE: identificazione del codice dei rifiuti ed assegnazione della “classe”; 
□ MODALITÀ DI STOCCAGGIO O DEPOSITO TEMPORANEO: individuazione delle aree adatte e 

separazione delle tipologie non compatibili; 
□ REGISTRI DI CARICO E SCARICO: modalità di compilazione e tenuta; 
□ FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI: modalità di compilazione e tenuta e gestione 

delle quattro copie; 
□ MUD: compilazione della modulistica predisposta e presentazione alla CCIAA; 
□ ANALISI; esecuzione delle analisi per l’assegnazione della categoria nel caso in cui si 

rendesse necessario ai fini di una più precisa classificazione; 
□ ISTANZE: per la concessione delle autorizzazioni per lo smaltimento, il recupero ed il 

trasporto dei rifiuti 
□ ISCRIZIONI AD ALBI: svolgimento delle pratiche e perizie tecniche necessarie per l’iscrizione 

all’albo smaltitori e/o trasportatori; 
□ BONIFICA di siti industriali e degli ambienti inquinati; 
□ IMPIANTI DI DEPURAZIONE; gestione e manutenzione 
□ PERIZIE TECNICHE: perizie tecniche per automezzi dedicati al trasporto dei rifiuti 

 

ARIA 
□ ANALISI: prelievi ed analisi sui camini degli inquinanti stessi; 
□ AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: assistenza nella preparazione di domande 

di autorizzazione per nuove emissioni in atmosfera o modifiche rispetto allo stato esistente in 
conformità al D.P.R. 203/88 su 

 emissioni poco significative; 
 emissioni a ridotto inquinamento atmosferico; 
 emissioni significative. 

□ PROGETTAZIONE DI IMPIANTI: finalizzati alle bonifiche ambientali in conformità ai limiti previsti 
dai regimi autorizzativi. 

 

ACQUA 
□ ANALISI DEGLI SCARICHI E DETERMINAZIONE DELLA POTABILITA’: determinazione dei 

parametri chimico – fisici e quali – quantitativi per la definizione della tipologia di scarico 
e(o per la determinazione del grado di  potabilità delle acque; 

□ AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI IDRICI: domande di autorizzazione allo scarico sia in 
pubblica fognatura che in acque superficiali per nuove attività o per il rinnovo delle 
autorizzazioni esistenti in scadenza; 

□ SISTEMI DI DEPURAZIONE: controllo e funzionalità tecnica; 
□ PERIZIE; di funzionalità e relazioni tecniche per capitolati 
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