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SERVIZI OFFERTI
RIFIUTI
Adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
Gestione iscrizioni Albo Nazionale Gestori Ambientali
Perizie tecniche per automezzi ed attrezzature
Pratiche amministrative (deposito, trasporto e smaltimento rifiuti)
Consulenza sulle tecniche di lavorazione , trattamento e sui processi di smaltimento
Compilazione MUD annuale

ARIA
Pratiche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Assistenza per la gestione degli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera con
scadenziario sugli adempimenti periodici di analisi e manutenzione
Progettazione e dimensionamento dei Sistemi di aspirazione e degli impianti di abbattimento
inquinanti

Aria, acqua, rifiuti, inquinamento acustico
rappresentano per la gestione
dell’ambiente, tematiche complesse
caratterizzate da una rilevante dimensione
collettiva, a causa del grande volume nel
quale possono diffondersi contaminanti di
origine umana.

Campionamento ambientale in loco e ricerca di inquinanti presso il laboratorio

ACQUA
Pratiche per autorizzazioni agli scarichi di acque reflue e meteoriche
Assistenza per la gestione degli adempimenti in material di scarichi idrici
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SOLUZIONI
SU MISURA PER
QUALSIASI AZIENDA.

Analisi acque per la verifica del rispetto dei parametri di legge
Consulenza per adempimenti periodici

RUMORE
Misurazioni impatto acustico e relative relazioni
Misurazioni previsionali di clima acustico e relative relazioni
Consulenza acustiche
Fonometrie

La Legislazione Italiana al riguardo è molto
sviluppata e notevole importanza assume il
controllo degli inquinanti emessi dalle
attività produttive.
In questo contesto UNICA offre un servizio
completo di consulenza tecnica e di
assistenza per qualsiasi pratica
amministrativa di adempimenti ambientali.
Nell’adempimento di questi incarichi –
qualora si renda necessario – si utilizzano
laboratori di analisi altamente qualificati e
accreditati SINAL.

ENERGIA
Audit energetico
Studi di fattibilità per il miglioramento e il risparmio energetico
Assitenza qualificata per impostare efficacemente la gestione energetica degli edifice
Consulenza per l’ottimizzazione dei contratti di fornitura

AMBIENTE
Checkup documentale relativamente agli obblighi di legge ambientali
Autorizzazione inizio attività
Analisi Ambientali
Valutazioni impatto ambientale

Sicurezza Sul Lavoro. La Fortuna non c’entra.

