Check-up ambientale
Negli ultimi anni, gli adempimenti di natura ambientale obbligatori per le aziende sono
cresciuti sia in numero che in complessità.
La tutela dell’ambiente è considerata una assoluta priorità sia a livello nazionale che
comunitario, e la veloce e costante evoluzione normativa richiede conoscenze altamente
specifiche. Queste spesso esulano dalle competenze che le aziende possono garantire
con le proprie risorse interne.
Il non rispetto delle specifiche norme del settore, porta a conseguenze pesanti non
solo per le importanti sanzioni previste, ma anche per il rilievo penale di comportamenti
anche solo omissivi.
Gli ambiti regolamentati sono molteplici. A titolo esemplificativo e non esaustivo si
citano la gestione dei rifiuti, gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera, il rumore, le
autorizzazioni ambientali (AIA, VIA, VAS, VINCA ecc.) l’approvvigionamento idrico, gli
adempimenti dei Fgas e l’amianto.
La conoscenza del quadro complessivo, necessità oggi di specifiche competenze sia
tecniche (chimiche, fisiche, biologiche) che squisitamente legali.
Per le aziende, si rende quindi necessario affidarsi ad una squadra di
professionisti, capace di garantire il rispetto degli adempimenti obbligatori per la massima
tutela dell’ambiente.
SEA, grazie alla disponibilità nel proprio organico di consulenti di comprovata
esperienza con competenze diversificate, è in grado di garantire un approccio
multidisciplinare per soddisfare le esigenze anche di realtà complesse.
SEA consulenze e servizi S.r.l. propone di mettere a disposizione il know-how di tutta
la struttura. Il cliente avrà un referente unico, dedicato alla commessa, il quale però potrà
contare sul supporto specifico di tutti i consulenti del Gruppo.
La base di partenza è il check-up normativo, che serve a fotografare lo stato dell’arte
dell’azienda. In tal senso, i nostri tecnici garantiranno la verifica puntuale del rispetto della
normativa ambientale (RNA) attraverso un sopralluogo iniziale presso lo stabilimento di Ala,
per evidenziare le criticità, i punti di forza e le opportunità di miglioramento. La verifica
riguarderà sia aspetti documentali che gestionali e verrà fatta in affiancamento ad un Vostro
tecnico incaricato.
Alla fine, SEA Consulenze e Servizi S.r.l. redigerà un report dettagliato, sottoscritto e
condiviso da Voi, con le indicazioni emerse durante le verifiche svolte.
Il cliente, in questo modo, avrà a disposizione lo stato dell’arte, le osservazioni e le
opportunità di miglioramento.
L’azienda potrà quindi provvedere a:
-

ottemperare in caso di inadempienze rispetto alla normativa vigente;
mettere in atto modifiche gestionali per ottimizzare i processi e la gestione;
valutare opportunità per valorizzare il proprio marchio, migliorando
complessivamente gli aspetti ambientali.

La gestione dei processi, fatta valorizzando gli aspetti ambientali anche non
obbligatori evidenziati nei report di SEA, può trasformarsi in una importante opportunità

di marketing per le aziende, che in questo modo possono aumentare i propri volumi di
fatturato.
In tal senso, si evidenzia la crescente attenzione a livello comunitario. Per gli Enti
pubblici, ad esempio, è fatto obbligo affidare commesse sopra soglia con procedure di gara
affidandosi al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando tra i criteri
premiali qualitativi quelli di natura ambientale.
Per lo svolgimento dell’Audit ambientale iniziale, SEA consulenze e servizi chiede:
•
•
•
•

l’assistenza del Vs. Responsabile di settore durante le verifiche;
la fornitura di autorizzazioni ambientali in essere;
la consegna di eventuali planimetrie con punti di emissione in atmosfera, scarichi
idrici, stoccaggio rifiuti;
la disponibilità di informazioni riguardanti la gestione degli aspetti ambientali.

In caso di specifiche necessità supplementari da parte del cliente, SEA consulenze
e servizi, grazie anche al supporto del Gruppo Ecoopera di cui fa parte, potrà garantire
un’ampia gamma di servizi integrativi, quali ad esempio:
•
•
•
•
•
•

la redazione di pratiche autorizzative (AUT, AIA, VIA, emissioni, scarichi, ecc.);
i campionamenti e le analisi delle emissioni e degli scarichi;
la consulenza per gli adempimenti periodici;
le indagini e la mappatura fonometrica in ambiente esterno;
la progettazione e la consulenza del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO
14001:2015;
eventuali sopralluoghi aggiuntivi per approfondire particolari tematiche o
verificare aspetti critici dell’attività.

