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INFORMAZIONE

CONSAPEVOLEZZA

ASSISTENZA TECNICA

MONITORAGGIO

CHECK- UP AMBIENTE GRATUITO IN AZIENDA

GESTISCI IN MODO CORRETTO GLI ADEMPIMENTI 
AMBIENTALI IN AZIENDA?

HAI CARATTERIZZATO CORRETTAMENTE I TUOI RIFIUTI?

ECONOMIA CIRCOLARE: 
QUALE CONTRIBUTO PUÒ DARE LA TUA AZIENDA?

evidenziare altre carenze tecniche sui temi sicurezza/energia 
sui quali attivare ulteriori approfondimenti

AMBIENTE+

SEI CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E 
AMMINISTRATIVE CHE COMPORTA LA MANCATA 
APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI?

È un sopralluogo che ha lo scopo di mappare il processo 
produttivo, i materiali utilizzati, l’impatto con l’ambiente 
(aria, acqua, rumore, terra) allo scopo di:

mappare la situazione esistente

individuare criticità dove intervenire

predisporre offerte di servizio per risolvere le criticità e/o 
attuare dei piani di monitoraggio per la verifica dell’attuazione 
di quanto concordato in azienda



PRATICA RIDUZIONE TARI

ASSISTENZA TECNICA

Formalizzazione motivata della richiesta di revisione del “Tributo”; 
affiancamento all’Azienda per l’eventuale accertamento dell’Ente 
Gestore del Servizio presso la sede aziendale o presso gli Uffici 
dell’Ente stesso.
Il servizio sarà attivabile solo nel caso si sia valutato con 
l’imprenditore l’interesse e la sostenibilità economica.

È la nostra forma di accompagnamento per le aziende che 
desiderano adottare un piano di monitoraggio degli 
adempimenti ambientali, gestendo le scadenze e le 
prescrizioni imposte dall’organo di controllo. 
Nel pacchetto di assistenza tecnica garantiamo:

news tecniche dedicate

assistenza telefonica

video-call dedicate su tematiche tecnico/ambientali da 
concordare insieme

SOS Ambiente: intervento del Tecnico a supporto 
dell’azienda, in caso di ispezione di un Organo di Controllo

interventi tecnici in azienda finalizzati al controllo del rispetto 
di prescrizioni autorizzative dell’attività;
- eventuali scadenze per il monitoraggio delle matrici 
ambientali; 
- corretta gestione della documentazione e del deposito 
temporaneo dei rifiuti. 
Si concorderà con l’azienda la frequenza delle visite annuali 
(da 1 a 3 con eventuali interventi su richiesta specifica)



I NOSTRI ULTERIORI 
SERVIZI AMBIENTE

La tenuta del registro rifiuti 

Altre pratiche autorizzative 
ambientali (es. aia ecc…)

Analisi dei rifiuti

Campionamenti e analisi 
di emissioni in atmosfera 
e scarichi idrici

Sostanze pericolose 
(chimiche, cancerogene, ecc.)

Impatto acustico

Pratiche albo gestori 
ambientali

Consorzi di filiera 
(CONAI)

RAEE

(per i clienti con registro gestito da 
Confartigianato Imprese Padova, 
Ambiente + sarà proposto a 
condizioni favorevoli)
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