Assistenza alla Gestione Ambientale
Un mondo in continua evoluzione

Consulenza sulla Gestione Ambientale

Negli ultimi anni la tutela dell’ambiente è diventata
sempre più un’assoluta priorità, sia a livello nazionale che a
livello comunitario, e la veloce e costante evoluzione
normativa sul tema richiede conoscenze altamente
specialistiche.
Gli adempimenti di natura ambientale obbligatori per le
aziende sono cresciuti sia di numero che di complessità, e il
mancato rispetto delle specifiche norme del settore può
portare a conseguenze pesanti, non solo per le importanti
sanzioni previste, ma anche per il rilievo penale di
comportamenti anche solo omissivi.
E’ opportuno, quindi, che le aziende intraprendano un
percorso di prevenzione delle problematiche ambientali
e di risoluzione delle criticità già presenti, nel pieno
rispetto della normativa vigente.

Il nostro servizio di consulenza (AGA - Assistenza alla
Gestione Ambientale) garantisce al Cliente il controllo
puntuale del rispetto delle normative in materia
ambientale.
I nostri consulenti, tramite accurati sopralluoghi, verificano
la conformità legislativa degli aspetti ambientali, quali:
- approvvigionamento idrico;
- scarichi idrici;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggi di sostanze pericolose;
- f-gas;
- amianto;
- rumore in ambiente esterno;
- denunce periodiche;
- conformità agli adempimenti imposti in autorizzazione.

Il nostro servizio

Un mondo vasto

ISO Engineering è a disposizione con il proprio team per
supportare il Cliente nella completa mappatura degli
aspetti ambientali e per dare il supporto operativo per
colmare gli eventuali gap individuati.
L’intervento di base, che viene proposto ad un costo molto
contenuto, prevede un solo sopralluogo all’anno per le
realtà più semplici.
Al termine di ciascun intervento viene consegnato al
Cliente un report dettagliato completo sulla situazione
riscontrata, sui punti di forza e di debolezza dell’azienda,
sulle non conformità e su eventuali osservazioni.
Oltre a tale report, viene fornito un ulteriore servizio
relativo alle scadenze dei principali ambiti, che vengono
inserite nei nostri portali in modo da poter essere
monitorate.
I suggerimenti di miglioramento, oltre a rendere possibile il
rispetto della normativa vigente, possono trasformarsi in
opportunità di business per le aziende.

Le nuove norme europee emanate in attuazione al Piano
per l’economia circolare prevedono: il miglioramento della
durabilità, della riutilizzabilità e della riparabilità dei
prodotti; l'aumento del contenuto riciclato nei prodotti; la
riduzione dell’impronta ambientale e di carbonio; la
limitazione dei prodotti monouso; la promozione del
modello in cui i produttori mantengono la proprietà del
prodotto o la responsabilità delle sue prestazioni per
l'intero ciclo di vita; il sostegno con incentivi economici
associati alla prestazione ambientale dei prodotti e degli
imballaggi.
ISO Engineering si propone come interlocutore anche
sulle seguenti tematiche:
> Life Cycle Assessment (LCA), tramite software dedicati e
calcolo degli indicatori di circolarità;
> Certificazioni di prodotto (EPD, PEF, Carbon Footprint);
> Bilanci di Sostenibilità (CSR);
> Piani per la Carbon Neutral;
> Eco-progettazione dei prodotti, dei macchinari e delle
attrezzature (Eco-design).
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