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Ingegneria ambientale e laboratori

ambiente è una società di ingegneria ambientale e laboratori di analisi chimiche e biologiche.

Opera da oltre 25 anni su tutto il territorio nazionale e, grazie alle importanti esperienze maturate, è in grado di sviluppare 

attività specialistiche e attività complesse a carattere multidisciplinare, per offrire risposte di elevato livello qualitativo al mondo 

dell’industria, dei servizi e della Pubblica Amministrazione.

In ambiente lavorano oggi oltre 120 persone, professionisti ed esperti nelle discipline tecniche e scientifiche, che rappresentano 

il vero patrimonio dell’azienda e la garanzia degli elevati standard qualitativi offerti.
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L’ azienda ha due sedi operative, Firenze e Carrara.

A Carrara, sede storica, si collocano gli uffici tecnici dei singoli settori di attività, i laboratori di analisi chimiche e biologiche, 

gli uffici amministrativi oltre ad un ampio auditorium per convegni, seminari e corsi di formazione.

La Sede di Carrara
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A Firenze, snodo fondamentale per il sistema Italia e area di interventi rilevanti di infrastrutturazione logistica, sta crescendo 

un gruppo di lavoro interdisciplinare, in grado di supportare le richieste in tema di sicurezza ed impatto ambientale, nel settore 

delle grandi opere pubbliche.

La Sede di Firenze
una sede in rapida evoluzione
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Con questa sede ambiente è protagonista nel principale scenario economico italiano. Il gruppo di lavoro è particolarmente 

qualificato per lo sviluppo di attività progettuali e di campo nella riqualificazione di aree urbane e siti industriali dismessi.

Inoltre da qui ambiente sviluppa attività con importanti aziende nel settore dell’oil and gas, per attività di ingegneria, 

monitoraggio ambientale e analisi.

La Sede di Milano
una sede nel  cuore del l ’europa
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Crediamo nel valore sociale dell’impresa, nell’opportunità di dare un contributo qualificato alla realizzazione di servizi e processi produttivi 

sostenibili per l’ambiente.

Crediamo nella continua crescita professionale, nella ricerca applicata, nella formazione continua, nel perfezionamento delle competenze 

specialistiche.

Crediamo nell’ascolto delle esigenze, nello studio dei problemi, nella ricerca delle soluzioni, nel confronto delle esperienze, nella 

integrazione delle competenze, nello sviluppo delle sinergie. Proponiamo soluzioni tecniche innovative e ambientalmente sostenibili.

I nostri valori sono la nostra forza, li ritroviamo in ogni nostra attività, definiscono ciò che siamo, sono al centro del nostro lavoro, 

ciascuno di noi è impegnato a rispettarli e a viverli.

I nostri Valori
definiscono ciò che siamo, sono al centro del nostro lavoro
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La necessità di coniugare sviluppo, qualità e sostenibilità, la volontà di proporre soluzioni efficaci, coerenti con la normativa ambientale 

ed economicamente sostenibili, hanno contribuito a definire il modello della nostra struttura aziendale.

Una struttura organizzata in staff tecnici tematici, che valorizzano le capacità dei nostri tecnici, ingegneri, chimici, geologi, biologi, 

agronomi, economisti, informatici ed esperti legali, con competenze specialistiche ed interdisciplinari sui temi degli impatti ambientali, 

della sicurezza sui luoghi di lavoro, dello sviluppo sostenibile del territorio e delle analisi chimiche e biologiche a matrice ambientale.

Un modello organizzativo che consente flessibilità operativa, approfondimento delle problematiche, efficacia degli interventi, sostenibilità 

delle soluzioni, rapidità di esecuzione dei lavori.

Staff tecnici multidisciplinari
soluzioni  complete ed integrate
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ambiente lavora con grandi aziende industriali, importanti imprese di costruzione anche in campo infrastrutturale, studi professionali di 

ingegneria e architettura, grandi imprese di servizi pubblici, gruppi finanziari e di investimento immobiliare, la grande distribuzione.

Ha inoltre maturato significative esperienze con la Pubblica Amministrazione nazionale, regionale e locale sul versante della pianificazione 

ambientale, della valutazione e mitigazione degli impatti ambientali e dello sviluppo sostenibile del territorio.

Esperienze importanti
grandi  gruppi  industr ia l i ,  imprese,  pubbl ica amministraz ione
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La società complessa in cui viviamo, lo sviluppo economico, l’uso del territorio, le esigenze antropiche, generano significativi impatti ambientali 

verso i quali l’attenzione della società è molto cresciuta e la normativa ambientale è divenuta rilevante e impegnativa da gestire per tutti,  

imprese e Amministrazioni Pubbliche.

Sono necessarie attività di indagine, di valutazione, di programmazione e di monitoraggio, sia nella fase di progettazione che di esecuzione dei 

processi industriali, delle opere infrastrutturali e di servizio alla collettività.

Su tutto questo ambiente ha maturato esperienza, competenza, professionalità.

Ingegneria ambientale
esperienza,  competenza,  professional i tà
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ambiente ha compiuto i primi passi nel campo delle bonifiche a partire dal 1990, con il primo piano 

regionale di bonifica dei siti contaminati della Toscana, consolidando negli anni uno staff specialistico, 

in grado di fornire una consulenza completa ed efficace sia a soggetti privati che ad Amministrazioni 

Pubbliche.

Dalla definizione dell’iter istruttorio, al piano di caratterizzazione, alle indagini in campo, all’analisi di 

rischio, all’individuazione delle soluzioni progettuali, alla direzione dei lavori in fase di realizzazione, 

ambiente accompagna il cliente fino all’ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica.

Le interazioni dirette con i laboratori interni e il supporto dell’esperto legale consentono una gestione 

completa delle istruttorie tecniche e amministrative, dagli ambiti territoriali fino ai Siti di Interesse 

Nazionale (SIN).

La profonda conoscenza delle dinamiche di settore e di mercato e il continuo confronto con le 

Pubbliche Amministrazioni hanno favorito la maturazione di un ampio know-how a supporto dell’analisi 

costi/benefici preliminare all’individuazione del più opportuno intervento di bonifica.

Bonifica dei siti inquinati
Piani di caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati

Indagini, campionamenti, analisi di caratterizzazione in 
ambiente terrestre, fluviale e marino

Analisi di rischio sanitario-ambientale per la stima degli 
obiettivi di bonifica

Modellazioni idrauliche e di trasporto degli inquinanti

Progettazione e realizzazione interventi di messa in sicurezza, 
ripristino e riqualificazione ambientale

Progettazione e realizzazione interventi di bonifica 
in-situ/on-site (AS/SVE, ossidazione chimica, landfarming, 
fitodepurazione) e off-site (rimozione, trattamento in impianti)

Realizzazione barriere idrauliche e impianti per la gestione di 
falde contaminate (pump&treat)

Realizzazione di geodatabase ed implementazione WebGis per 
la gestione e l’elaborazione di dati ambientali

Consulenza per la gestione di terre e rifiuti
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Le trasformazioni del territorio correlate alla realizzazione di nuovi insediamenti industriali, l’estensione

della rete viaria, ferroviaria o portuale, nuovi impianti industriali destinati alla produzione di energia,

alla valorizzazione dei rifiuti o al trattamento delle acque, generano inevitabilmente pressioni 

ambientali, economiche e sociali che, ai sensi della normativa vigente, è indispensabile prevedere, 

conoscere, quantificare, valutare, mitigare, contenere e talvolta compensare.

I procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione Integrata (VI), di Valutazione 

di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) si prefiggono proprio tali obiettivi, 

studiando e verificando in modo organico e sistematico sia le caratteristiche naturali, ambientali, 

paesaggistiche e sociali del territorio, sia gli aspetti tecnici, ingegneristici, strutturali e realizzativi del 

singolo intervento.

I Piani di Monitoraggio Ambientale (PMA) rappresentano in questo contesto, lo strumento per una 

corretta verifica e misura in campo degli effettivi livelli di impatto ambientale generati dalla fase 

realizzativa e/o di esercizio di un’opera.

Ingegneria ambientale del territorio
Valutazione degli impatti ambientali

Studi di prefattibilità ambientale e Studi Preliminari Ambientali

Dichiarazioni di “non assoggettabilità a VIA”

Studi di Impatto Ambientale

Rapporti Preliminari e Rapporti Ambientali per VAS e VI

Studi di inserimento paesaggistico e ambientale

Studi di Incidenza

Progettazione ambientale

Progettazione, esecuzione e coordinamento di Piani di Monitoraggio 
Ambientale (PMA)

Progetti e Piani Ambientali della Cantierizzazione

Coordinamento tecnico di gruppi multidisciplinari di progettazione

Verifiche tecniche e dimensionali di impianti tecnologici di 
ingegneria ambientale

Attività di Project Management Consulting (PMC ) in materia 
ambientale

Studi specialistici

Studi diffusionali per la verifica della dispersione e ricaduta di 
emissioni in atmosfera e per la valutazione ambientale di differenti 
scenari trasportistici

Studi vegetazionali, faunistici e naturalistici

Censimenti faunistici, vegetazionali, fitosanitari e fitosociologici (sia 
in ambiente terrestre che marino)

Studi e relazioni paesaggistiche con realizzazione di rendering e 
fotoinserimenti

Studi di settore in materia di diportistica, energia, attività estrattive, 
qualità dell’aria, caratterizzazione ambientale
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Monitoraggi ambientali infrastrutture e grandi opere

Il monitoraggio degli effetti ambientali correlati alla realizzazione e all’esercizio di un’opera 

infrastrutturale consente di verificare l’evoluzione dello stato qualitativo dell’ambiente e di 

valutare l’entità degli impatti arrecati su ambiente e popolazione.

In tal ambito ambiente progetta ed esegue Monitoraggi Ambientali, svolgendo rilievi nelle 

fasi ante operam, in corso d’opera e post operam sulle componenti:

• atmosfera (polveri, inquinanti gassosi, metalli pesanti, idrocarburi, diossine, biomonitoraggio li-
chenico, parametri meteorologici, ecc.);

• acque superficiali (comprensivo di Indice Biotico Esteso – IBE e di Indice di Funzionalità Fluviale – 
IFF) e sotterranee;

• suolo e sottosuolo;

• sedimenti marini;

• rumore e vibrazioni;

• campi elettromagnetici;

• radiazioni (con particolare riferimento all’esposizione al radon);

• ecosistemi e componenti biotiche (analisi e censimenti vegetazionali, analisi fitosocialogiche, valu-
tazioni fitosanitarie, censimenti e rilievi faunistici, rilievi subacquei, ecc.);

• traffico indotto;

• paesaggio (stato fisico dei luoghi, unità di paesaggio, fotoinserimenti, filmati audio-video, ecc.);

• ambiente sociale;

• rifiuti prodotti.

ambiente predispone, inoltre, Sistemi Informativi Territoriali (SIT) per l’archiviazione, la 

gestione, la consultazione e la divulgazione dei dati ambientali di monitoraggio. 
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Ingegneria ambientale nell’industria

Il quadro normativo ed autorizzativo per l’avvio e la gestione degli impianti industriali si è fatto nel 

tempo sempre più complesso e differenziato. È oggi indispensabile prevedere un approccio integrato

e coerente alla gestione delle problematiche ambientali, sia in ambito tecnico che amministrativo 

autorizzativo.

Grazie all’esperienza maturata in questi anni di costante evoluzione normativa, ambiente è in grado

di coordinare gruppi di lavoro multidisciplinari, finalizzati alla realizzazione di progetti di elevato valore 

tecnico, coniugando differenti esigenze e prescrizioni tecniche di natura impiantistica, strutturale, 

architettonica, paesaggistica, naturalistica e ambientale.

ambiente è quindi in grado di fornire un servizio completo, proponendosi come interlocutore di 

riferimento nella definizione e gestione di complessi e articolati procedimenti che, partendo dallo 

studio delle necessità aziendali, si sviluppano attraverso passaggi graduali nell’analisi di fattibilità 

tecnico-economica, nella definizione progettuale degli impianti, nello studio degli impatti ambientali, 

nell’elaborazione di studi di sicurezza fino alla predisposizione della documentazione necessaria 

all’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste.

Studi specialistici

Studi in Impatto Ambientale

Studi di Incidenza

Dichiarazioni di “non assoggettabilità a VIA”

Studi diffusionali per la valutazione della ricaduta di emissioni in 
atmosfera

Autorizzazioni ambientali

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Emissioni in atmosfera

Approvvigionamenti e scarichi idrici

Produzione energia elettrica da fonti alternative e convenzionali

Produzione di energia

Coordinamento generale di progetti di impianti alimentati da fonti 
convenzionali e rinnovabili

Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di Impianti alimen-
tati da fonti convenzionali e rinnovabili

Assistenza nella Qualifica IAFR di impianto alimentato da fonti rin-
novabili

Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti

Studi di Sicurezza

Notifica e Scheda di Informazione alla Popolazione ai sensi dell’art. 
6 del D.Lgs. 334/99 e ss.mm.

Piani di Emergenza Interni

Sistemi di Gestione della Sicurezza

Elaborato tecnico Rischi di Incidenti Rilevanti (R.I.R.)
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È noto come gli effetti dell’inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso stiano assumendo 

un ruolo crescente nel contesto del rischio ambientale, connotandosi quali indicatori della qualità 

della vita e della salubrità di un territorio.

La normativa, in questi anni, si è evoluta, fissando requisiti specifici, sia agli operatori privati 

che agli enti pubblici, per il rispetto dei quali diventa necessario passare attraverso attività di 

rilevazione e misura degli impatti.

Mappe acustiche, valutazioni di impatto, anche previsionali, degli agenti fisici, piani comunali 

di classificazione e di risanamento acustico diventano strumenti che, avendo alla base metodi 

consolidati e validati, consentono di affrontare in maniera scientifica gli impatti ambientali di 

ultima generazione, di individuare le opportune misure preventive e protettive, nonché le soluzioni 

progettuali definitive.

Fisica ambientale
Impatti Ambientali

Valutazione di impatto e di clima acustico

Valutazione previsionale di clima acustico

Valutazione di impatto elettromagnetico in alta e bassa frequenza   
(elettrodotti, antenne, ponti radio)

Valutazione di impatto vibrometrico

Valutazione previsionale di impatto luminoso

Monitoraggio e valutazione del rischio di esposizione al Radon

Monitoraggi

Monitoraggio fonometrico traffico stradale, ferroviario ed
aeroportuale

Monitoraggio campi elettromagnetici (elettrodotti e stazioni radio base)

Monitoraggio radiazioni ionizzanti (Radon)

Monitoraggio vibrazioni (Disturbo alle persone UNI 9614:1990 e UNI 
11048:2003, Danno alle strutture UNI 9916:2004)

Ambienti di lavoro

Valutazione del rischio di esposizione ad agenti fisici
(Vibrazioni, rumore, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici)

Valutazione degli indici microclimatici

Dimensionamento illuminotecnico degli ambienti di lavoro

Certificazione caratteristiche costruttive

Progettazione e misura dei requisiti acustici passivi

Diagnosi e certificazione energetica degli edifici



2928



La sicurezza negli ambienti di lavoro è requisito fondamentale ed irrinunciabile di qualsiasi contesto 

lavorativo.

Un ambiente di lavoro sano e sicuro consente di consolidare l’immagine positiva di un’azienda oltre 

che di apportare benefici in termini di produttività e competitività.

L’esperienza acquisita nel corso di tutti questi anni, prima ancora dell’emanazione delle principali 

leggi di settore, ha permesso ad ambiente di acquisire competenze e capacità tali da saper coniugare

positivamente le norme tecniche con le esigenze del lavoro e della produzione in stabilimenti o 

cantieri, trasformando il “fare sicurezza” in valore aggiunto, utile al risultato economico complessivo 

ed alla qualità stessa del processo.

Ingegneria della Sicurezza 
Ambienti di lavoro

Valutazione dei rischi in Ambiente di lavoro

Studio, progettazione e assistenza per l’implementazione
di misure di protezione e prevenzione

Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione aziendale

Supporto tecnico al Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’azienda

Valutazione del rischio stress lavoro correlato e promozione del 
benessere organizzativo

Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) secondo la 
specifica tecnica OHSAS 18001:2007

Cantieri

Coordinamento per la sicurezza nei cantieri mobili in fase
di progettazione e di esecuzione

Redazione di Piani Operativi, Piani di Sicurezza e Coordinamento, 
PIMUS, Fascicolo tecnico della costruzione

Progetti di cantierizzazione

Formazione

Formazione Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione   
e Addetti al Servizio (RSPP, ASPP)

Formazione Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza

Formazione Addetti alla gestione delle emergenze e all’antincendio 
per aziende a rischio basso, medio ed elevato

Formazione Addetti alla gestione delle attività di pronto soccorso

Formazione Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione  
dei lavori

Formazione Sicurezza dirigenti, preposti, lavoratori
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Le scelte di programmazione e pianificazione territoriale influiscono fortemente sullo sviluppo di un 

territorio e sulla qualità delle condizioni di vita.

La diffusa sensibilità verso le tematiche della salvaguardia e della tutela dell’ambiente, contestualmente 

alle disposizioni normative specifiche, inducono la Pubblica Amministrazione a dotarsi di studi e analisi sul 

contesto esistente, sui diversi temi territoriali (ambientali, sociali, economici, giuridico-amministrativi, 

etc.), allo scopo di programmare e progettare uno sviluppo del territorio ambientalmente sostenibile.

In questo contesto la pianificazione del ciclo dei rifiuti urbani ed industriali, rappresentano criticità 

territoriali su cui le esperienze e le competenze di ambiente possono rappresentare un supporto tecnico 

fondamentale alle scelte politiche e amministrative per il governo del territorio.

Pianificazione ambientale
Piani di gestione dei rifiuti urbani e speciali

Rapporti sulla produzione e la gestione dei rifiuti

Interventi di prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti

Progettazione e implementazione del sistema di tariffazione ambientale

Piani comunali di classificazione e risanamento acustico

Piani comunali di localizzazione delle sorgenti elettromagnetiche

Piani energetici comunali e provinciali

Piani di Settore collegati ai Piani di Governo del Territorio (PGT)

Piani di localizzazione impianti di distribuzione dei carburanti

Piani di localizzazione dei centri di telefonia fissi

Piani del commercio

Piani delle Fonti di Energia Rinnovabili

Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 (SIC/ZPS)

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Piani di comunicazione ambientale
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Le decisioni di governo di un territorio sono spesso oggetto di conflitto sociale ed economico. 

Da qui la necessità di attivare percorsi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche 

da attuare.

Gli strumenti oggi disponibili, quali l’Agenda 21 locale e le certificazioni ambientali, consentono il 

coinvolgimento degli attori del territorio e la discussione collettiva, attivando il confronto su temi 

rilevanti quali, la pianificazione delle risorse energetiche e idriche, la programmazione urbanistica, 

lo sviluppo di tutte le attività economiche e dei servizi territoriali.

Strumenti che ambiente realizza attraverso attività tecniche multidisciplinari, con metodologie 

che derivano dalle esperienze sviluppate nel corso del tempo, per gli enti pubblici e le comunità 

locali.

Sviluppo locale sostenibile
Rapporti sullo stato dell’ambiente

Programmi di Agenda 21 Locale

Sistemi di Gestione Ambientali ai sensi del regolamento EMAS per Enti 
pubblici e Amministrazioni

Piani di azione locale

Studi socio economici ambientali

Studi Marketing territoriale ambientale
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L’acquisizione delle Certificazioni ambientali, 

della sicurezza e della qualità rappresentano or-

mai un elemento irrinunciabile e distintivo per 

garantire la competitività dell’impresa e l’effi-

cienza della Pubblica Amministrazione. 

Le norme UNI EN ISO 14001:2004 ed il Rego-

lamento EMAS guidano le organizzazioni ver-

so un sistema che valorizza il corretto impatto 

ambientale ed il miglioramento continuo delle 

performance ambientali; la specifica tecnica 

OHSAS 18001:1999 permette l’ottimale gestio-

ne della sicurezza e l’adozione di piani efficaci 

di prevenzione e protezione. La qualità dei pro-

dotti e dei servizi promossa dalla norma UNI 

EN ISO 9001:2000 permette all’organizzazione 

di attuare una gestione improntata alla soddi-

sfazione del cliente ed al controllo dei propri 

processi.

Le normative che regolano i Sistemi di Gestione 

presentano inoltre analogie strutturali che ne 

consentono l’integrazione in forma di sistema 

ai fini dell’ottimizzazione delle diverse attività 

in termini di efficacia, efficienza e di controllo.

ambiente accompagna le aziende e le Ammini-

strazioni Pubbliche nella costruzione e nell’im-

plementazione dei Sistemi di Gestione, sup-

portandole nel percorso per l’ottenimento e il 

mantenimento della certificazione.

Sistemi di Gestione Ambiente Sicurezza Qualità
Sistema di Gestione per la Qualità, secondo 
la norma UNI EN ISO 9001:2000

Sistemi di Gestione Ambientali, secondo 
le norme UNI EN ISO 14001:2004 e/o 
regolamento EMAS

Sistemi di Gestione della Sicurezza, secondo 
la specifica tecnica OHSAS 18001:1999

Sistemi di certificazione di responsabilità 
sociale SA 8000

Sistemi Integrati di Gestione
Qualità - Ambiente - Sicurezza

MIGLIORAMENTO
CONTINUO

RIESAME DEL
 SISTEMA

SISTEMI DI
GESTIONE
INTEGRATI

AZIONI CORRETTIVE
PREVENTIVE

RESPONSABILITà 
DELLA DIREZIONE

DEFINIZIONE DELLE
PROCEDURE

SORVEGLIANZA, 
MISURAZIONE E AUDIT

ANALISI
AMBIENTALE

GESTIONE DELLE 
ATTIVITà

PREPARAZIONE 
E RISPOSTA ALLE 

EMERGENZE

OBIETTIVI E 
PROGRAMMI
AMBIENTALI

GESTIONE DELLE RISORSE
GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE
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Progettazione e organizzazione di corsi di formazione 
professionale Qualità - Ambiente - Sicurezza per:

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetti
al Servizio (RSPP, ASPP)

Aggiornamento Responsabili e Addetti SPP
(stress lavoro-correlato, sostanze pericolose, ecc.)

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Addetti alla gestione delle emergenze e all’antincendio
per aziende a rischio basso, medio ed elevato

Addetti alla gestione delle attività di pronto soccorso

Formazione obbligatoria sulla sicurezza rivolta a
dirigenti, preposti, lavoratori

Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

Dirigenti, responsabili aziendali, operatori coinvolti nei Sistemi di 
gestione qualità, ambiente, sicurezza, anche integrati

Addetti alle attività alimentari semplici e complesse
(sistema HACCP)

Responsabili tecnici delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti

Gestori ed operatori di attività di rimozione,
smaltimento e bonifica dell’amianto

Preparazione all’esame per consulente della sicurezza
dei trasporti (ADR)

La formazione e l’aggiornamento stanno diventando lo strumento fondamentale per valorizzare e 

potenziare le competenze e le professionalità presenti all’interno delle organizzazioni pubbliche e 

private.

ambiente progetta, organizza e gestisce attività di formazione finalizzate allo sviluppo del senso 

di collaborazione, responsabilità e condivisione delle scelte aziendali relative all’ambiente ed alla 

sicurezza, nonché ai sistemi di gestione, garantendo un monitoraggio costante dei fabbisogni 

formativi relativi agli adempimenti introdotti dalle normative vigenti.

Formazione professionale
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I Laboratori di analisi chimico-fisiche, microbiologiche e tossicologiche di ambiente rappresentano una struttura tecnica evoluta in grado di 

operare su tutte le matrici ambientali.

Recenti ed importanti investimenti tecnologici e formativi consentono di operare in contesti altamente specialistici, nell’ambito di commesse 

di grandi dimensioni e in tutti i settori analitici diretti alla ricerca e alla determinazione di inquinanti ambientali. 

I Laboratori sono accreditati ACCREDIA (n° 0510) per molteplici prove analitiche ambientali, d’igiene industriale e agro-alimentari. Sono inseriti 

nell’Albo dei Laboratori di Ricerca del Ministero dell’Innovazione e della Ricerca e nell’elenco dei Laboratori nazionali per il Regolamento Reach 

del Ministero della Salute.

Sono iscritti negli elenchi del programma Controllo e Qualità per l’idoneità dei Laboratori di Analisi, che operano nel settore dell’amianto e 

nell’Elenco Regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Sono in atto collaborazioni con Università e Istituti di Ricerca pubblici e privati al fine di definire e sistematizzare metodologie analitiche            

innovative e di precisione. 

I Laboratori
affidabilità, precisione e rapidità

36



Analisi ambientali
Anal is i  chimiche,  microbiologiche,  tossicologiche e consulenza

Campionamenti e prelievi

Campionamento e prelievo di tutte le matrici ambientali presso siti 
industriali, commerciali e discariche.   

Acque superficiali, di falda, potabili e reflue

Attività analitica completa in base alla normativa vigente e attività 
analitica mirata in funzione delle specifiche necessità rispetto alla ti-
pologia di impianti e siti (impianti chimici, siti di bonifica, depuratori 
e discariche).

Suolo, sottosuolo e sedimenti

Attività analitica completa nel campo delle caratterizzazioni ambien-
tali, delle bonifiche, delle riqualificazioni dei siti inquinati e per la ca-
ratterizzazione chimica, microbiologica e tossicologica dei sedimenti 
marini e fluviali. 

Rifiuti 

Identificazione e quantificazione delle sostanze contenute nei rifiuti 
per l’ammissibilità del rifiuto in discarica o dell’eventuale recupero.

Compost, fanghi biologici e ammendanti

Attività analitica completa, comprensiva di analisi merceologica dei 
materiali da compostaggio.

Per la caratterizzazione delle diverse matrici ambientali i laboratori di ambiente forniscono un’assi-

stenza completa, dal campionamento all’analisi. 

I controlli sono programmati secondo le esigenze del cliente, la scelta delle metodiche analitiche vie-

ne effettuata in base alla tipologia della matrice e alla normativa vigente, le analisi sono eseguite con 

strumenti dedicati costantemente aggiornati. Il certificato analitico è completo di valutazione tecnica 

e di raffronti con la normativa vigente, eventuali problematiche impiantistiche o produttive sono se-

gnalate e valutate.
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Analisi ambientali

Emissioni atmosferiche

Controlli analitici periodici e marce controllate su impianti industriali 
e di servizio.

Valutazione dell’indice di Accuratezza Relativa (IAR) sui gas di combu-
stione. 

Valutazione in real-time dell’andamento di un emissione con strumenta-
zione in continuo portatile  µ-GC-TCD e FID.

Analisi in continuo per la verifica del grado di purezza dei gas di pro-
cesso industriali.

Determinazione della composizione del biogas di discarica.

Ambienti di lavoro

Valutazione dell’esposizione ad agenti chimici. 

Identificazione degli indici di esposizioni dei lavoratori. 

Monitoraggi e censimenti per la valutazione del Rischio Amianto.

Amianto

Indagini analitiche e attività di consulenza per la risoluzione di proble-
matiche legate alla gestione dei rischi dovuti alla presenza naturale od 
antropica di amianto nelle sue diverse forme.

Consulenza

I Laboratori sono in grado di risolvere problematiche di carattere extra 
analitico, ricercare nuove soluzioni di indagine e controllo, per rispon-
dere alle specifiche richieste del cliente.

Anal is i  chimiche,  microbiologiche,  tossicologiche e consulenza
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Regolamento REACH 

Consulenza tecnica e analisi chimico-fisiche, tossicologiche.  

Consulenza tecnica

Supporto per la corretta interpretazione del regolamento. 

Gestione delle procedure di registrazione.

Preparazione dei Dossier e dei Rapporto sulla Sicurezza Chimica (CSR).

Preparazione delle Schede dei Dati di Sicurezza (SDS).

Classificazione e Etichettatura di sostanze e preparati. 

Indagini analitiche 

Test chimico-fisici.

Studi tossicologici ed ecotossicologici.

Test di screening finalizzati all’identificazione e quantificazione di so-
stanze. 
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Analisi alimentari
Anal is i  chimiche,  biochimiche,  microbiologiche,  consulenza

Indagini analitiche complete per il settore agroalimentare, finalizzate al controllo di sicurezza 
e salubrità degli alimenti e alla verifica dell’idoneità degli ambienti di lavoro.

Analisi biologiche

Analisi microbiologiche di base e ricerca di microrganismi patogeni. 

Studio di batteri implicati nei difetti organolettici. 

Analisi chimiche e biochimiche 

Analisi multiresiduali e ricerca di residui di contaminanti.

Ricerca di allergeni e tossine.

Analisi su packaging alimentare 

Test di idoneità alimentare dei contenitori destinati al packaging.

Test di migrazione totale e di migrazione specifica. 

Analisi biomolecolari

Ricerca quantificazione di organismi geneticamente modificati. 

Supporto e consulenza tecnica 

Studi concernenti shelf life, challenge test, indagini sensoriali su alimenti, risoluzione di con-
taminazioni ambientali, studi di efficacia delle procedure di sanificazione.

Progettazione e implementazione di sistemi di autocontrollo HACCP.

Supporto per la messa a punto e la certificazione di sistemi di gestione secondo lo standard 
FAMI-QS, la norma ISO 22000, gli standard BRC/IFS. 
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Analisi sanitarie
Anal is i  microbiologiche,  anal is i  chimiche e consulenza

Indagini analitiche per la ricerca e la quantificazione di microrganismi indicatori della 
qualità igienica applicate al settore sanitario per la convalida degli ambienti di lavoro.

Indagini specifiche

Centrali di sterilizzazioni e cleanroom.

Controlli sterilità sui tessuti, controllo dell’efficacia del lavaggio di dispositivi medici, 
controllo di sterilità di dispositivi medici.

Lavanderie industriali

Validazione cicli di lavaggio.

Controllo qualità microbiologica dei tessuti.

Monitoraggi e controlli analitici. 

Sale operatorie

Controllo biocontaminazione. 

Monitoraggio e determinazione di gas anestetici.

Attività di consulenza

Valutazione del Rischio Legionella e implementazione di sistemi di gestione e controllo 
del rischio legionellosi. 

Implementazione del sistema RABC per il controllo della biocontaminazione nelle lavan-
derie industriali (certificazione ISO 14065).
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Katcorer è un’imbarcazione appositamente progettata e costruita per indagini marine e fluviali. L’imbarcazione è allestita con un sistema di posizionamento 

GPS differenziale e con i principali strumenti per indagini geomarine.

L’imbarcazione è stata progettata e costruita appositamente per l’esecuzione di carotaggi in acque marittime ed interne, può quindi operare in ambiti 

portuali e costieri, su fondali di profondità variabile da 0 a 60 m di battente d’acqua.

Katcorer è un’imbarcazione molto leggera con un pescaggio ridotto (circa 0.40 m) che la rende particolarmente idonea ad operare anche in acque 

basse, in prossimità della linea di costa ed eseguire rilievi sulla battigia.

Katcorer è inoltre fornita di un’apertura rettangolare a prua che permette la movimentazione dell’attrezzatura di pescaggio. Può essere attrezzata con 

sistemi di rilevamento geofisico per la determinazione delle caratteristiche dei fondali ed è dotata di sistemi di stoccaggio dei residui campionati così 

da evitare la perdita di acque e fanghi nell’ambiente esterno.

Katcorer è attrezzata per la conservazione e refrigerazione dei campioni di sedimenti prelevati, condizioni ottimali per una corretta valutazione analitica 

di laboratorio. 

Katcorer caratterizzazioni marine e fluviali
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Katcorer Caratteristiche dell’imbarcazione

Katcorer è una motonave immatricolata nell’Agosto del 2009 

dall’autorità portuale di Marina di Carrara: MC 1343.

È un catamarano in alluminio di 11,50 m di lunghezza f.t. e 2,98 m 

di larghezza, dotato di una doppia motorizzazione fuoribordo da 

100 Hp Mercury. La stazza netta dell’imbarcazione è di 4,09 ton, 

la stazza lorda è di 7,11 ton.

L’attrezzatura di perforazione è costituita da due vibrocarotieri 

di tipo ROSSFELDER.

È dotata di doppio sistema di ancoraggio per permettere una 

migliore stabilità del mezzo.

L’imbarcazione ospita sino ad un massimo di 7 persone.

Il sistema di sollevamento di Katcorer è costituito da un 
argano montato su struttura di sollevamento telescopica 

“A-frame”

Argano elettrico di sollevamento GTEC – Modello GAC 1140 da 1 

ton con possibilità di operare fino a 90m di profondità.

Archetto in acciaio inox progettato per supportare carico fino 

a 2 t, è una struttura telescopica con luce da 4,50 a 6 m che 

consente carotaggi fino a 4,50 m.

Generatore di corrente Paguro 380-220 da 18 kW.

Sistema di raccolta acque di risulta (2 serbatoi da 150 l).

Contenitori refrigerati per l’alloggiamento dei campioni di 

sedimento.



51

Katcorer Attività

Vibrocarotaggi tramite sonde marine a singola e doppia testa vibrante

VIBROCORER (Rossfelder P3 e P5). Carotieri diam 105 mm, lungh. max 4,5 m

Campionamenti superficiali di sedimenti

(Benna Van Veen e Carotieri manuali)

Rilievi batimetrici Singlebeam e Multibeam

Cartografia e modellazione tridimensionale dei fondali

Rilievi side scan sonar

Realizzazione di immagini ad alta definizione, mappatura del fondale, definizione 
ed estensione di posidonia oceanica, individuazione di strutture e relitti

Rilievi sub bottom profiler

Studio della stratigrafia dei fondali, definizione spessori sedimentari e litologia

Prelievi di campioni di acqua a profondità definite tramite bottiglie Niskin

Monitoraggi in continuo parametri chimico-fisici dell’acqua di mare tramite 
sonde multiparametriche
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