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Check-up Normativo
Ambiente, Sicurezza

La quantità e la complessità delle normative, relative al Settore Ambientale e sicurezza, che
gravano sulle realtà aziendali italiane le rendono facilmente esposte a sanzioni di tipo
amministrativo e/o penale.
Al fine di tenere sotto controllo gli impatti derivanti sul territorio dalle attività produttive le
Aziende dovrebbero essere coscienti della propria prestazione ambientale e di sicurezza, e in
particolare dovrebbero essere consapevoli sugli aspetti della complessa normativa ambientale
inerenti la propria organizzazione.
Lo scopo del nostro servizio “Check.up Normativo” è quello di identificare tutti gli aspetti
ambientali legati alle attività dell’azienda e valutarne la conformità o meno alle prescrizioni
vigenti. Attraverso tale strumento la Direzione potrà prendere coscienza delle situazioni “a
rischio”, delle possibili sanzioni amministrative e/o penali a cui è esposta e decidere le
Azioni Correttive più idonee.
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A chi si rivolge : Imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi
Lo svolgimento di tale servizio comprende :






Ispezione del sito produttivo (produzione e magazzino) e dintorni,
Valutazione dei flussi dei materiali in produzione e nel magazzino,
Valutazione prassi/procedure ambientali adottate dall’azienda,
Valutazione delle prescrizioni legislative applicabili,
Interviste ai dipendenti,

Gli Aspetti Ambientali presi in considerazione riguardano sostanzialmente:














Consumi di risorse naturali (acqua, energia, materie prime),
Emissioni in atmosfera,
Scarichi idrici,
Rifiuti,
Sostanze pericolose,
Rumore,
Vibrazioni,
Impatto visivo,
Inquinamento luminoso (notturno),
Contaminazione del suolo e sottosuolo,
Polveri,
Trasporti (per le merci, i servizi e i dipendenti),
Sostanze lesive per l’ozono

Durante il “Check.up” verrà inoltre valutata la conformità dell’azienda in merito alla documentazione sulla Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro, e quindi :








Valutazione dei rischi,
Valutazione del rischio incendio,
Piani di emergenza,
Formazione dei lavoratori (emergenza, antincendio, sicurezza),
Valutazione del rumore,
Possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività,
Regolarità delle certificazioni delle strutture e degli impianti (elettrici, termici, idraulici, ecc.)

Al termine del servizio verrà rilasciata una Relazione Riservata alla Direzione che
metterà in evidenza gli eventuali Aspetti Normativi Ambientali e Sicurezza ai quali
l’Azienda deve dare priorità assoluta perché fuori controllo o non conformi alle
prescrizioni cogenti.

