L’AMBIENTE E LA SICUREZZA OGGI

Per avere informazioni contattare

L’imprenditore di oggi non può più permettersi di sottovalutare le disposizioni in materia di ambiente e sicurezza sul
lavoro. L’attenzione alle tematiche è molto alta, le normative
sono articolate e i controlli più frequenti.

Ufficio Ambiente e Sicurezza

Ma per un’impresa ottemperare a tali disposizioni significa
anche dare un importante contribuito alla tutela
dell’ambiente e dei lavoratori ed è spesso un’occasione
importante di crescita perché fa riflettere su come rendere
più efficiente la propria organizzazione.

Via Caldirolo, 84
44123 Ferrara
Tel. 0532/749111
fax 0532/749236
Oppure scrivere a:
sicurezza@cnafe.it
Oppure collegarsi a:
www.cnafe.it

PERCHÉ SCEGLIERE CNA FERRARA

Servizi per l’ambiente
e la sicurezza
Ferrara

Il Settore Ambiente e Sicurezza di CNA Ferrara offre servizi di
consulenza multi professionale di elevato livello grazie al suo
staff di tecnici altamente qualificati.
La flessibilità e l’ampiezza di competenza di CNA Ferrara è
garantita da uno staff interno qualificato e da un rinnovato
network di collaborazioni esterne selezionate per la competenza tecnica e l’affidabilità, in grado di far fronte alle
esigenze di qualunque tipologia di azienda.
Un’unica struttura consulenziale per gestire i vincoli normativi di complessità sempre crescente.

COSA FACCIAMO
I servizi di consulenza integrata riguardano i seguenti settori
di competenza

SICUREZZA
ASSISTENZA
AUTORIZZAZIONI

AMBIENTE

AGROALIMENTARE

INGNEGNERIA

CNA
ATTIVITÀ
PERITALE

Realizzazione cartografica tematica;
Studi geologici, agronomici e di ecotossicità;
Valutazioni di impatto acustico previsionali di cantiere e per
autorizzazioni edilizie, per locali notturni, per lottizzazioni ed
attività produttive, da infrastrutture;

SICUREZZA

AMBIENTE ED AUTORIZZAZIONI

Sopralluoghi per l’individuazione dei rischi relativi alla sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro, consulenza, check up ed assistenza
documentale sugli adempimenti normativi previsto o obbligatori,
redazione di procedure di sicurezza;

Organizzazione e realizzazione di monitoraggi e rilievi ambientali,
assistenza e consulenza per la progettazione e la corretta
interpretazione dei risultati nell’uso efficace delle stesse;

Assunzione incarico RSPP (Responsabile per il Servizio di
Prevenzione e Protezione) o assistenza al datore di lavoro
incaricato come RSPP;
Stesura di Documento di valutazione del rischio conseguente
all’avvenuta valutazione e valutazioni tecniche obbligatorie
(rumore nei luoghi di lavoro, vibrazioni, chimico, cancerogeno
(saldatura, legno, ecc.), mutageno, elettromagnetico, rischio
connesso all’uso dei videoterminale, stress da lavoro-correlato,
movimentazione manuale carichi, movimenti ripetitivi, rischio
incendio esplosione (ATEX), conformità macchine, conformità
ambienti di lavoro);
Piani operativi di sicurezza in edilizia;
Assistenza procedure gestanti ed assunzione apprendisti minori;
Piani di emergenza;
Progettazione antincendio ed assistenza ai fini del conseguimento
del Certificato prevenzione incendi;
Coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione
ed esecuzione;
Valutazione microclima negli ambienti di lavoro;
Revisione periodica/straordinaria dei documenti sulla sicurezza
aziendale e sviluppo di modulistica specifica, formazione degli
addetti intra-aziendale.

Rifiuti: pratiche amministrative per deposito, trasporto e
smaltimento/recupero rifiuti speciali, supervisione e controllo
gestione formulari e registri, assistenza MUD, analisi e caratterizzazione rifiuti complete di giudizi tecnici ed assistenza
nell’attribuzione codici CER;
SISTRI: assistenza nell’iscrizione, gestione dispositivi usb,
modifiche aziendali, delega secondo DM17/12/2009 nella
gestione registri cronologici e schede di movimentazione
rifiuto, programmi applicativi di interoperabilità;
Siti contaminati e discariche: monitoraggi, redazione di piani
di caratterizzazione, analisi del rischio, progetti di bonifica,
piani di monitoraggio;
Assistenza alla richiesta di autorizzazioni agli scarichi idrici e
controlli analitici annuali per le prescrizioni di controllo eventualmente previste;

Progettazione acustica degli edifici ante operam e collaudo
requisiti acustici passivi degli edifici dopo la messa in
opera.

Tecnici con pluriennale esperienza in campo nazionale
nell’attività di tecnico peritale di contenzioso legale, sia
civile che penale, in tema di reati ambientali, nel settore
alimentare, sicurezza ed ingegneria;
Consulenze tecniche di parte.

SERVIZI DI INGEGNERIA
Calcolo e progettazione strutturale: prefattibilità preliminare,
definitiva, esecutiva, computi metrici;
Direzione ed assistenza lavori, contabilità per opere civili,
agricole ed industriali in acciaio, muratura, legno, bioedilizia
e strutture miste;
Consolidamento di edifici: verifiche sismiche di edifici
esistenti, ristrutturazioni, interventi conservativi, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso;

Assistenza alla richiesta o comunicazione emissioni in atmosfera ed analisi periodiche;

Analisi completa di immobili, edifici e proprietà: rilievo plano
altimetrici, efficienza energetica, impianti, recupero documentazione, ricerche storiche;

Assistenza alla gestione di pratiche AIA;

Rilievi topografici e mappe catastali;

Check up documentale per gli obblighi di legge ambientali;

Gare d’appalto;

Modellizzazione dispersione inquinanti in atmosfera e di
impatto acustico;

Redazione pratiche autorizzative presso enti pubblici,
pratiche per l’accesso agli sgravi fiscali per la realizzazione
di cappotti termici, sostituzione infissi, ecc.;

Valutazione di impatto ambientale (aria): coordinamento
attività e redazione studi specifici (aria, acqua, suolo, rumore,
vibrazioni, rifiuti);

ASSISTENZA TECNICA IN PROCEDIMENTI LEGALI

Urbanistica;
Consulenza e progettazione per la sostenibilità, risparmio
energetico ed energie rinnovabili;
Certificazione energetica;
Illuminotecnica.

AGROALIMENTARE
Assistenza completa all’impresa nel settore alimentare per
la registrazione e riconoscimento ed implementazione di
piani di autocontrollo HACCP con procedure di tracciabilità
obbligatoria;
Consulenza tecnico normativa del settore alimentare comprensiva
di analisi microbiologiche su alimenti e superfici, etichettatura, allergeni, commerciale, nutrizionale.

