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AMBIENTE 
  

 A.U.A. - Autorizzazione unica ambientale in merito a: 
o autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, meteoriche, assimilate alle domestiche, ecc. 
o autorizzazione alle emissioni in atmosfera;  
o comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico dell’attività produttiva; 
o autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; 
o  comunicazioni preventive per l’esercizio di attività di smaltimento o di recupero rifiuti in regime 

Semplificato; 
o comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque 

di vegetazione  dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;  
o autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.  

 

 Analisi chimiche delle emissioni in atmosfera,  

 Analisi chimiche dei rifiuti solidi e liquidi, e/o loro classificazione merceologica con l’individuazione 
del C.E.R. codice europeo rifiuti;  

 Valutazione di impatto acustico ambientale; 

 Iscrizione all’albo gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti conto proprio e conto terzi; 

 compilazione  dei registri di carico e scarico dei Rifiuti; 

 compilazione del M.U.D.  -  Modello Unico di Dichiarazione ambientale; 

 SISTRI - sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti;  

 individuazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi, non pericolosi ed 
infettivi;  

 verifica dell’assoggettabilità  alla valutazione di impatto ambientale;  

 normativa sulle terre e  rocce da scavo  (escavo, movimento, trasporto e utilizzo) ;  

 definizione degli scarti di lavorazione come sottoprodotti;  

 emungimento dell’acqua in falda (pozzi);  

 R.a.e.e. - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché relativa iscrizione all’albo 
gestori ambientali, compilazione dei registri e documenti di trasporto; 

 Adempimenti Gas Fluorurati; 

 Adempimenti Conai -  Consorzio nazionale imballaggi  e altri  consorzi ;  

 visite ispettive degli organi di controllo  (Arpav e dipartimenti dell’ecologia ecc); 
 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

 organizzazione del servizio di prevenzione e protezione aziendale con individuazione della persona 
fisica, che assume i compiti datoriali;  

 individuazione R.S.P.P. - responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale; 

 individuazione medico competente (ove previsto) relativa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, 
idoneità alla mansione lavoratori minori, lavoratrici  madri,  incaricati  al primo soccorso; 

 consultazione  R.L.S. e/o R.L.S.T. ; 
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 coordinamento dell’ attività del S.P.P. servizio di prevenzione e protezione aziendale, mediante  
anche l’apposita riunione annuale, prevista obbligatoriamente per le aziende, con oltre 15 
lavoratori;  

 individuazione delle figure che svolgono i compiti di dirigente e lavoratori preposti;  

 individuazione degli incaricati al primo soccorso  e antincendio aziendale; 

 infortuni, visite ispettive dello Spisal – servizio prevenzione infortuni sul lavoro, Inail ecc.; 

 verifica e messa in sicurezza del luogo di lavoro mediante sopralluogo e check up adempimenti 
aziendali; 

 analisi chimiche negli ambienti per l’individuazione delle concentrazioni di agenti chimici pericolosi 
e/o cancerogeni; 

 compilazione, aggiornamento e invio agli organi competenti dei registri di esposizione agli agenti 
cancerogeni ( formaldeide, polveri di legno duro ecc.); 

 elaborazione del DVR  -  documento di valutazione dei rischi aziendale con procedure 
standardizzate o  nel rispetto delle norme British Standard;   

 elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi specifici relativi a:  
o Agenti biologici;  
o Agenti cancerogeni e mutageni (polveri di legno duro, formaldeide ecc.); 
o Agenti chimici pericolosi;  
o Amianto;  
o Atmosfere esplosive;  
o Atmosfere iperbariche;  
o Campi elettromagnetici;  
o Illuminazione;  
o Impianti ed apparecchi elettrici-fenomeni elettrostatici;  
o Incendio con Piano di emergenza;  
o Microclima, 
o Movimentazione manuale dei carichi – sovraccarico del rachide; 
o Movimenti ripetitivi arti superiori; 
o Ferite da taglio e punta del settore ospedaliero e sanitario; 
o Radiazioni ionizzanti; 
o Radiazioni ottiche di origine artificiali; 
o Rumore; 
o Stress lavoro-correlato; 
o Ultrasuoni – Infrasuoni; 
o Vibrazioni meccaniche;  
o Videoterminali; 
o Assistenza per elaborazione del “D.U.V.RI.”  documento   unico di valutazione dei rischi per evitare 

le interferenze e rapporti  tra committente e impresa appaltatrice;   
 

SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI 
 

 elaborazione del “POS” piano operativo della sicurezza; 

 elaborazione del “PI.M.U.S”  piano per il montaggio uso e smontaggio dei ponteggi; 

 individuazione del coordinatore per la progettazione, nonché esecuzione della sicurezza in edilizia; 
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 rapporti  tra committente, impresa  affidataria, impresa esecutrice  e lavoratori autonomi; 

 comportamenti  per la dismissione  e/o chiusura  temporanea dei cantieri edili. 
 

LUOGO DI LAVORO E LOGISTICA 
 

 pratiche edilizie per agibilità locali, strutture,   infrastrutture, impianti ecc.; 

 pratiche per impianti di distribuzione di carburante ad uso privato (contenitori di carburante); 

 pratica di prevenzione incendi per le attività soggette   al controllo dei vigili del fuoco;   

 messa a norma degli impianti   elettrici,   impianti di messa terra, impianti  a rischio esplosione  e 
loro verifica periodica da parte delle istituzioni preposte,  nonché organismi abilitati;    

 impianti e attrezzature soggetti a verifica   periodica   da parte dell’Inail/ex ispesl (impianti di 
sollevamento, recipienti a pressione ecc); 

 illuminazione sussidiaria; 

 estintori e sistemi di spegnimento incendi;  

 registri di manutenzione controllo macchine impianti e attrezzature;  

 pacchetto medicativo   e   cassetta di pronto soccorso;  

 Segnaletica di sicurezza verticale ( cartelli di divieto, avvertimento ecc.), realizzazione segnaletica a 
terra, corsie di transito e vie di fuga;  

 direttiva macchine e loro  messa norma; 

 regole per il noleggio  e/o la  concessione in uso di macchine e attrezzature ecc.; 

 trasporto merci pericolose. 
   

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE REGOLAMENTATA   
E NON REGOLAMENTATA  con l’invio  dei datori di lavoro /R.s.p.p., 

lavoratori/operatori, preposti e dirigenti ai vari corsi 
 

 organizzazione della formazione, regolamentata e non regolamenta, personalizzata   in ambito 
aziendale e/o interaziendale, da tenersi in apposite aule con strumenti e sussidi didattici 
appropriati, di seguito riportata: 
o Datori di lavoro che assumono il compito di r.s.p.p.  della propria impresa;  
o dirigenti; 
o lavoratori preposti;  
o incaricati all’antincendio;  
o incaricati al pronto soccorso; 
o lavoratori per i rischi specifici  a cui sono esposti nelle attività a rischio Basso e/o  Medio e/o 

Alto in base  ai codici ateco  dell’impresa;  
o R.L.S. – rappresentante   dei lavoratori per la sicurezza; 
o operatori e lavoratori conduttori di   piattaforme elevabili mobili,    gru per autocarro,  gru a 

torre, carrelli elevatori industriali,   trattori agricoli,  macchine movimento terra;  
o lavoratori che operano in ambienti/spazi confinati;  
o lavoratori/addetti ai lavori elettrici;  
o lavoratori che operano in quota (ad altezza superiore ai 2 metri dal piano stabile) ;  
o lavoratori che operano per il montaggio, smontaggio utilizzo e   trasformazione   dei ponteggi;  



 

 

 

CARTA DEI SERVIZI  
PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 

4 
Ecoausilia S.R.L. Soc. Ad Unico Socio                                                                                                                                        Cod. Fisc. e P. IVA 04779830266 
Via Cesare Battisti 54, 31046 Oderzo (TV)                                   E-mail: info@ecoausilia.it                                        Iscr. Reg. Impr. Treviso 04779830266 – R.E.A. 377328 
Tel 0422.1847131 -  Fax 0422.1847132                                      Sito internet: www.ecoausilia.it                            Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 
 

o Lavoratori che utilizzano i d.p.i. dispositivi di protezione   individuale di III^ categoria; 
o lavoratori che operano in ambienti ove si formano atmosfere esplosive; 
o lavoratori che operano nella rimozione, smaltimento, bonifica dell’amianto;  
o formazione lavoratori che operano in presenza di traffico veicolare; 
o formazione personalizzata sull’uso di macchine impianti  e attrezzature;  

 

IGIENE  ALIMENTARE 
 

 assistenza per l’elaborazione del manuale “H.A.C.C.P.” di corretta prassi igienica e formazione degli 
operatori alimentari. 

 

CERTIFICAZIONI e  MODELLI ORGANIZZATIVI 
 

 Implementazione dei sistemi “S.G.L.S. “ sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro UNI-INAIL e 
NORME BRITISH STANDARD; 

 applicazione modelli organizzativi relativi alla responsabilità  civile dell’impresa;  

 conseguimento  della certificazione ambientale; 

 direttiva prodotto; 

 norme tecniche di costruzione; 

 normativa Reach, C.L.P. ecc.   
 

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI 
 

 assistenza per richiesta ed ottenimento di contributi pubblici, Sociali (Enti bilaterali) riduzione 
premio INAIL ecc.;  

 

AZIONI DI TUTELA RIVENDICAZIONI E INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

 Individuazione idonee  strutture di assistenza legale in caso di infortuni, ispezioni, controversie ecc.;  

 valutazione del rischio assicurativo (risk  management)  con tutela legale per danni a cose, persone 
e   malattie professionali; 

 individuazione di idonee strutture di assistenza per i lavori da svolgere all’estero ( paesi UE e extra 
UE).  

 


