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LA VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLA 
NORMATIVA AMBIENTE COGENTE
UN’ANALISI INDISPENSABILE PER LE AZIENDE
Conoscere la posizione della propria azienda in merito alle prescrizioni in materia di Ambiente ed Energia ad essa 
applicabili è condizione necessaria per ridurre i rischi di procedimenti amministrativi e penali, tutelare l’immagine 
aziendale e attuare qualsiasi politica di miglioramento delle proprie prestazioni in ambito ambiente ed energia.
Leonardo Srl effettua verifiche di conformità legale alla normativa ambiente-energia tramite consulenti esperti in 
materia di ambiente ed energia.

COME SI SVOLGE
Il servizio prevede la presenza presso la Vs azienda di un nostro tecnico qualificato, il quale si servirà di specifica 
check-list Leonardo Srl dal fine di verificare:
- gli adempimenti ed autorizzazioni ambientali necessarie per svolgere l’attività presso la Vs unità locale;
- l’effettiva presenza ed adeguatezza delle autorizzazioni ambientali in possesso della Vs azienda;
- la corretta gestione della normativa ambiente e dei relativi adempimenti all’interno dei Vs ambienti di lavoro.
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Il vostro Consulente Commerciale e il 
Coordinatore Divisione Ambiente-Energia di Leonardo Srl 

Ing. Barbara Cirillo              bcirillo@grupposicura.it          0444-246000 

sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

VANTAGGI
Le attività di Leonardo Srl saranno svolte da tecnici competenti nel settore, garantendo massima professionalità e 
interazione con il cliente in modo da poter raggiungere obiettivi comuni tra cui:
- rispettare le disposizioni normative e legislative vigenti in materia di ambiente ed energia;
- prevenire eventuali incidenti ambientali
- evitare di incorrere in sanzioni amministrative e/o penali;
- tutelare l’ambiente.
Il vostro Consulente Commerciale è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

LA VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTE COGENTE

A CHI SI RIVOLGE
Qualunque azienda che abbia la necessità di fare 
il punto in merito alla propria gestione ambientale 
ed energetica.

In particolare verrà verificata la conformità alla normativa cogente applicabile per i seguenti aspetti:
- APPROVVIGIONAMENTO ACQUE/SCARICHI IDRICI
- IPPC/AIA
- RIFIUTI E SISTRI
 -CONAI
- POLIECO
- RAEE-ROHS
- AMIANTO
- PCB/PCT
- SOSTANZE LESIVE DELL’OZONO

- GAS AD EFFETTO SERRA
- SERBATOI INTERRATI
- IMPATTO ACUSTICO ESTERNO
- VIA
- INDUSTRIE INSALUBRI
- CONCESSIONI EDILIZIE/AGIBILITA’
- ENERGIA/ENERGY MANAGER
- MOBILITY MANAGER

Successivamente al sopralluogo verrà redatto un dettagliato report che riporta gli esiti dell’audit, fornendo anche delle 
indicazioni sulle possibili risoluzioni alle eventuali criticità rilevate ed allo stesso tempo una valutazione delle priorità di 
gestione delle stesse.
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