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• Siamo un’azienda italiana di consulenza & ingegneria ambientale e
laboratori di analisi ambientali chimico-biologiche e fisiche.

• Lavoriamo da oltre trent’anni in questo settore con passione e
visione strategica.

• Il nostro team è composto da oltre 250 tecnici, esperti in discipline
scientifiche, giuridiche ed economiche.

Chi siamo



Operiamo su tutto il territorio nazionale con otto sedi: Carrara, Firenze,
Milano, Roma, Taranto, Priolo (SR), Ravenna e Pisticci (MT).

• Ogni sede è organizzata in team multidisciplinari in grado di dialogare
per le specifiche competenze con gli Enti e le autorità di controllo in
campo ambientale e portare a soluzione gli iter autorizzativi richiesti.

• Abbiamo un settore legale con specifiche competenze in Diritto
Ambientale, costantemente aggiornato sulle normative, il cui
supporto viene esteso anche alle aziende clienti.

• Dal 2010 operiamo anche sul mercato internazionale: Malta, Croazia,
Serbia, Kosovo, Montenegro, Turkey, Svezia, Sierra Leone, Lesotho e
Congo
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I nostri 
numeri

+30
ANNI DI 

ESPERIENZA

+250 
ESPERTI

+50,000
CAMPIONI PER ANNO

+800
CLIENTI PER 

ANNO

+250
GARE PER 

ANNO

10
PROGETTI 

FINANZIATI PER 
LA RICERCA

8
SEDI



Certificazioni
Sistema di Gestione Qualità – UNI EN ISO 9001:2015

Sistema di Gestione Ambiente – UNI EN ISO 14001:2015

Sistema di Gestione Sicurezza – BS OHSAS 18001:2007

Attestazioni SOA: Categoria OG12 classe V; Categoria OS20-B classe III-bis

Albo Gestori Ambientali – Categoria 9 B

Albo Gestori Ambientali – Categoria 8 C

Le nostre certificazioni

Accreditamento Accredia
I nostri laboratori sono accreditati ACCREDIA secondo la norma
UNI CEI EN ISO 17025:2018. Sono inseriti nell’Albo dei
Laboratori di Ricerca e collaborano con Università ed Istituti di
ricerca sia pubblici che privati. Inoltre, sono iscritti negli elenchi
del programma di controllo di Qualità per l’Idoneità dei
Laboratori di Analisi che operano nel settore dell’amianto per le
tecniche MOCF ed IR-FTIR, ai sensi del D.M. 7.7.97 e del D.M.
14.5.96.
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PROFESSIONALITÀ N°

Laureati in Ingegneria Ambientale, Chimica, Civile, Elettronica, Meccanica, Idraulica, delle 

Telecomunicazioni, dei trasporti, del territorio, Informatica
65

Laureati in Architettura 2

Laureati in Scienze Geologiche 25
Laureati in Scienze Ecologiche, Biodiversità, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, Scienze e 

Tecnologie delle produzioni animali
20

Laureati in Biologia, Biologia Marina e Biotecnologie 15
Laureati in Chimica 16

Laureati in Economia 5
Laureati in Giurisprudenza 3

Esperti chimici, elettronici, informatici, agrari, ecc. 50
Altri ruoli tecnici 15

La struttura tecnica



Alcuni dei nostri Partner
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Alcune immagini della sede di Carrara ….





Ingegneria ambientale e Consulenza
suddivisa in 4 settori merceologici:

• Infrastrutture e territorio
• Industria e Energia
• Aree contaminate
• Oil & gas



Oltre l’ingegneria e la consulenza ….

I laboratori di analisi ambientali
chimico-biologiche e fisiche
e la consulenza nel settore analitico
ambientale.



• Il modello organizzativo, l’aggiornamento continuo delle competenze dei 

tecnici, la completezza di strumentazione, collocano i laboratori di ambiente tra 

i primi laboratori di analisi ambientali chimico-biologiche e fisiche.

• I nostri laboratori hanno accreditato un ampio numero di metodiche analitiche 

con Accredia secondo i requisiti della norma internazionale UNI CEI EN ISO 

17025 e sono tra i pochissimi laboratori italiani che sono qualificati basic, 

standard e top da SYNDIAL S.p.A. per tutte le aziende del gruppo ENI.

• In ogni sede della società si eseguono le attività di campo e di consulenza. Le 

attività analitiche sono eseguite presso i laboratori di Carrara, Priolo, Pisticci e 

Monsummano Terme.
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I laboratori di ambiente
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MATRICI

• aria ed emissioni atmosferiche
• acque
• suoli e terreni 
• rifiuti
• amianto
• rumore
• vibrazioni
• campi elettromagnetici

ATTIVITÀ DI CONSULENZA

• valutazione dei dati analitici e confronto con i limiti di legge

• indirizzi di miglioramento delle performance ambientali

• SIT e gestione informatica dei dati analitici

• archivio e gestione dei dati analitici

Le matrici e le attività di consulenza 

Le attività dei laboratori sono organizzate per gestire l’intero ciclo 
dell’iter analitico.
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Ingegneria ambientale e Consulenza

1. Infrastrutture e territorio
2. Industria e Energia
3. Aree contaminate
4. Oil & gas
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 In fase di PROGETTAZIONE

 In fase di COSTRUZIONE

1. Settore 
Infrastrutture e territorio

Principali attività 
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 Redazione studi di carattere ambientale: studio preliminare ambientale, studio di 

impatto ambientale con relativi studi specialistici di supporto, tra cui: 

 Studio diffusionale atmosferico

 Valutazione previsionale di impatto acustico

 Studio di incidenza

 Studio di inserimento paesaggistico

 Piano di gestione delle materie

 Piano di utilizzo delle terre (PUT)

 Censimento siti contaminati

Progettazione (1)
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 Progettazione degli interventi di mitigazione ambientale

 Progettazione di interventi ed opere di compensazione ambientale; 

 Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) 

 Progetto di sistema di gestione ambientale (SGA)

 Assunzione del ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione (CSP) e stesura del PSC

 Progettazione antincendio

 Assistenza con Autorità competenti ed Enti di controllo

Progettazione (2)



24

 Implementazione e avvio del sistema di gestione ambientale

 Avvio e gestione del Piano di Monitoraggio Ambientale

 Contenimento degli impatti ambientali di cantiere

 Richiesta di autorizzazioni e deroghe

 Coordinamento e gestione ambientale di cantiere

 Gestione dei rifiuti (caratterizzazione, registrazione, trasporto etc.)

 Gestione delle terre e rocce da scavo

 Assunzione del ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva CSE

 Direzione Lavori

In fase di costruzione
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I nostri tecnici sono  abilitati alla qualifica di 

Envision SP (Envision Sustainability Professional).

L’Envision SP è un professionista formato e abilitato

all’utilizzo del sistema di rating Envision™ per le

infrastrutture sostenibili.

Una figura fondamentale nel processo di

certificazione, poiché collabora con il team di

progetto per conto della committenza, affinché siano

raggiunti i più alti livelli di sostenibilità.

Inoltre …..
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Lavoriamo con strumenti e metodologia 

BIM (Building Information Modeling) 

per la progettazione ambientale, attraverso: 

1. Analisi del contesto territoriale

2. Condivisione mappatura standardizzata    ed 

organizzazione dei file

3. LCA e Modello BIM

4. Modello 3D e software specialistici

Ed ancora  …..
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 Metodologia operativa

 Percorso metodologico

 Dettaglio delle attività

2. Settore Industria & Energia
Principali attività 



Metodologia operativa
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Sosteniamo le aziende in un percorso virtuoso di crescita continua

 Ascoltiamo le esigenze e informa sulle opportunità e sugli obblighi normativi
legati al tema ambientale

 Trasformiamo gli obiettivi di sviluppo in progetti realizzabili e sostenibili
 Progettiamo percorsi tailor made per creare e valorizzare i punti di forza

delle aziende clienti
 Sosteniamo nel tempo il consolidamento e lo sviluppo delle eccellenze

acquisite in campo ambientale
 Proponiamo nuovi obiettivi di successo e di crescita per una migliore

competitività e sostenibilità aziendale

Valutiamo e progettiamo assieme il percorso verso una crescita sostenibile



Il percorso metodologico

Come operiamo:

Ci affianchiamo alle aziende e ne condividiamo il percorso operativo fino alla

realizzazione degli obiettivi aziendali.

Macro fasi organizzative:

 Audit e Gap Analysis mirata alla definizione dello “stato attuale” e alla

identificazione degli obiettivi di sviluppo.

 Creazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare in grado di progettare, gestire

e coordinare le fasi di sviluppo delle attività e i rapporti con gli Enti coinvolti.

 Condivisione del percorso progettuale con il management aziendale e avvio delle

attività.
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 Attività in fase di PROGETTAZIONE

 Attività in fase di COSTRUZIONE

 Attività in fase di ESERCIZIO

 Attività in fase di DISMISSIONE

Dettaglio delle attività
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 Studi di fattibilità tecnico-economica sulla base delle BAT

 Due Diligence Ambientale

 Studi di scoping, verifica di VIA e Valutazione di Impatto Ambientale

 Studi specialistici (studi diffusionali, valutazioni previsionali impatto acustico, 

studi di incidenza e inserimento paesaggistico etc.)

 Analisi di rischio per aziende a Rischio di Incidente Rilevante

 Permitting (AIA, AUA, AU, etc..) 

 Assunzione del ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 

(CSP) e stesura del PSC

 Progettazione antincendio

Progettazione
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 Valutazione emissioni diffuse di cantiere

 Valutazioni di impatto acustico

 Identificazione delle misure di mitigazione ambientale

 Coordinamento e gestione ambientale di cantiere

 Assistenza specialistica rifiuti

 Gestione delle terre e rocce da scavo

 Assunzione del ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva CSE

 Direzione Lavori

In fase di realizzazione
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 Valutazione dei rischi specifici in ambienti di lavoro

 Assunzione ruolo RSPP

 Supervisione dei Piani di Monitoraggio e Controllo

 Sviluppo di Piani di Emergenza

 Monitoraggio odore, protocolli LDAR, sistemi SME

 Assistenza con Autorità competenti ed Enti di controllo

 Assistenza all’implementazione e mantenimento di Sistemi di Gestione

Qualità Ambiente Sicurezza

 Formazione accreditata in materia ambiente e sicurezza

Esercizio
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 Redazione di Piani di Dismissione

 Comunicazioni necessarie alla dismissione degli impianti e attrezzature

 Individuazione della passività ambientali residue

 Riqualificazione di aree dismesse

Dismissione



1. Siti Contaminati

2. Trattamento Acque

3. Settore Bonifiche
Principali attività 



1. Siti contaminati. Metodologia operativa

Il principio che da sempre ha pervaso le nostre azioni è quello di fornire un

servizio di risanamento il più completo possibile, che estenda il suo spettro

dalla fase diagnostica al collaudo dell’avvenuta bonifica, assumendoci in toto

le incombenze operative e gli adempimenti previsti dagli enti competenti in

materia.

La forza di questo progetto risiede nella nostra capacità di farci carico delle

problematiche dei clienti, per raggiungere un risultato finale il cui rapporto fra

qualità dell’intervento di bonifica e la spesa necessaria per la sua attuazione,

sia condiviso e sostenibile dai nostri interlocutori.



Siti Inquinati
Abbiamo acquisito una solida e prolungata esperienza nel campo delle
problematiche connesse alla gestione dei siti inquinati. Già con l’entrata in
vigore del D.M. 471/99 (oggi sostituito dal Titolo V della Parte Quarta del D.L.vo
n.° 152/06 e s.m.i.), la nostra società ha infatti eseguito, per operatori privati o
enti pubblici, servizi di consulenza ambientale relativi alle procedure tecnico-
amministrative necessarie per la definizione del grado di contaminazione e gli
eventuali successivi interventi previsti dalla normativa.

Abbiamo sviluppato grandi competenze nel campo dell’inquinamento da
idrocarburi, solventi, metalli pesanti, prodotti petrolchimici vari e sostanze
organiche in generale. I nostri Ingegneri e Geologi formano una task force
qualificata a risolvere ogni tipo di intervento sul territorio con professionalità e
responsabilità. Gestiamo operazioni di messa in sicurezza d’emergenza,
bonifica di siti contaminati, dismessi e da riqualificare con mezzi e attrezzature
specializzate.



Attività
Siamo il partner ideale nelle bonifiche del suolo e del sottosuolo, delle acque
sotterranee e superficiali, siamo in grado di offrire progetti per la bonifica e la
completa riqualificazione di siti contaminati e dismessi, un servizio globale per
la soluzione di danni ambientali e per la tutela del territorio pienamente
compatibile con le rispettive attività produttive.

Siamo in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica in tutte le fasi di
gestione di un sito degradato o inquinato:

• Piano di caratterizzazione

• Analisi di rischio

• Progetti di bonifica



Piano di caratterizzazione

L’indagine ambientale è il primo determinante passo per arrivare ad una

corretta e condivisa conoscenza di una potenziale contaminazione.

Per una corretta redazione di un piano di indagine preliminare o di un piano di

caratterizzazione è necessaria la conoscenza diretta dei luoghi e una

ricostruzione storica del sito.

La nostra progettazione parte sul campo con sopralluoghi e rilievi strumentali

compreso quello topografico.



Analisi di Rischio

L’Analisi di Rischio come calcolo modellistico permette di valutare rischi reali

per la salute e per l’ambiente. I progettisti di ambiente s.p.a. lavorano sia con

programmi open source come Risk-Net sul quale l’aggiornamento è garantito

da una formazione costante, sia con programmi sotto licenza per gli

approfondimenti necessari.

Le valutazioni nell’ambito dell’Analisi di Rischio sono sempre accompagnate da

considerazioni più generali che comprendano le idee di sviluppo per gli scenari

futuri e da una consulenza che permetta di definire dei percorsi possibili

all’interno dell’alveo della normativa ambientale.



Progetti di Bonifica
La consulenza di ambiente s.p.a. sui temi ambientali comprende la
progettazione di interventi di definitivi nelle sue diverse declinazioni:
bonifiche, messe in sicurezza di emergenza, operative e definitive su suoli e
falda.

Con la progettazione per la bonifica creiamo anche un percorso di
consapevolezza per i clienti in cui si possano prevedere i costi, i tempi ed i
vantaggi degli interventi proposti.

La struttura del gruppo di ingegneria che si occupa dei siti contaminati segue
sia la parte tecnica che tutta la consulenza necessaria ad un costante confronto
con gli Enti della Pubblica Amministrazione, sia per l’affiancamento in
Conferenze di Servizi che ai Tavoli Tecnici.



Attività nel dettaglio

• Studi e indagini ambientali

• Attività sul campo

• Progettazione di bonifica

• Progettazione di interventi di MISE–MISO–MISP

• Analisi di rischio sanitario-ambientale

• Direzione Lavori

• Test pilota tecnologie di bonifica



2. Trattamento Acque. Metodologia operativa

Siamo attivi nel settore del trattamento acque attraverso uno staff tecnico

composto di professionisti nel settore dell’ingegneria, della biologia e della

chimica.

Offriamo ai nostri clienti servizi integrati di Global Service: dalla progettazione

all’ottenimento delle autorizzazioni, dalla costruzione sino alla gestione degli

impianti di potabilizzazione e di depurazione delle acque reflue per uso civile

e industriale.



Forniamo soluzioni integrate per il trattamento delle acque, utilizzando le più

moderne tecnologie presenti garantendo il raggiungimento dei risultati

depurativi al minor costo.

ambiente, nel corso degli anni, ha acquisito esperienza, affrontando e

risolvendo diversificate problematiche inerenti la depurazione di acque reflue.

La ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, insieme ad un moderno laboratorio

di analisi e ricerca, ha portato ad una continua crescita ed inserimento

dell’azienda nel settore.



Attività nel dettaglio

• Ingegneria di Processo e di Impianto

• Automazione e Controllo per la Gestione di Macchine e 

Processi

• Installazione e Gestione Impianti di Trattamento

• Progettazione Reti Fognarie



• Upstream

• Midstream

• Downstream

4. Settore Oil & Gas
Principali attività 



Upstream
Nelle attività Upstream Oil & Gas ancora prima che in altre industrie, la

disponibilità di tecnologie d’avanguardia e di risorse professionali qualificate

fornisce alle Imprese notevoli vantaggi competitivi.

La necessità di definire preliminarmente tutti i costi, il bisogno di flessibilità, la

rapidità dei cambiamenti ambientali, richiedono strutture estremamente

specialistiche e competenze altamente qualificate.

ambiente offre questa competenze tecnica e la sostiene con una trentennale

storia di consulenza ambientale nella progettazione, fabbricazione,

costruzione, installazione e operatività di attrezzature di perforazione, di

moduli di processo sia on shore che off shore.



Attività nel dettaglio

Le nostre capacità rispondono ad una vasta gamma di esigenze.

Forniamo:
• valutazioni ambientali,
• studi di pre-fattibilità,
• supervisione lavori e monitoraggi

e la capacità riconosciuta di combinare la più avanzata
tecnologia con la riduzione degli impatti.



Midstream
Il nostro staff offre soluzioni integrate su molte tipologie di progetti: impianti di
trattamento, pipeline, stazioni di pompaggio e compressione, impianti di
stoccaggio.

La nostra esperienza comprende studi di fattibilità, documenti autorizzativi,
valutazione di impatto ambientale.
Forniamo competenze specialistiche in grado di occuparsi del project
management ed interveniamo anche in condizioni climatiche estreme e terreni
difficili.

Siamo leader nella fornitura di servizi di ingegneria ambientale e siamo
conosciuti per la nostra capacità di fornire soluzioni di trattamento e
stoccaggio di petrolio e gas in fuori terra o formazioni sotterranee.
Abbiamo progettato e costruito state-of-the-art di trattamento del gas e
impianti di trasformazione che si sono dimostrati affidabili anche dopo
decenni di utilizzo.



Downstream
Forniamo una gamma completa di servizi di ingegneria per tutto il ciclo di vita
degli impianti: consulenza ambientale e tecnica, fattibilità, costruzione, messa
in marcia, manutenzione, risanamento, smantellamento e chiusura.

Il nostro team di esperti ha l’obiettivo di trovare le soluzioni più innovative ed
efficaci. I nostri professionisti hanno una solida esperienza nata direttamente
sulle unità di raffinazione.

Lavoriamo abitualmente a contatto con i nostri clienti e conosciamo le esigenze
che una realtà in marcia si trova a fronteggiare: aumentare l’efficienza degli
impianti, ottimizzare l’utilizzo di energia, controllare le emissioni,
programmare le attività nelle fermate.

Ci occupiamo di fornire valutazioni, raccomandazioni e progetti guardando non
solo alle normative attuali ma soprattutto a quelle future.



L’approccio multidisciplinare e interdisciplinare ci permette di

affrontare a 360° le problematiche normative connesse alla

sostenibilità ambientale, trasformandole in opportunità di lavoro e

sviluppo e in vantaggio competitivo per le aziende clienti.

Conclusioni



52

ambiente s.p.a.
Via Frassina, 21
54031 Nazzano – Carrara (MS)
Tel: +39 0585 855624
www.ambientesc.it 
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