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Lo studio di CONSULENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI è nato nel 2014 dalla passione e sensibilità per le tematiche ambientali del dott. geol.
Massimo Magnano.
Oggi, grazie ad una partnership di liberi professionisti e aziende con ultra-decennale esperienza nel campo Ambiente & Sicurezza, siamo in grado
di offrire al nostro cliente un service completo, che comprende la parte tecnico-amministrativa e quella di cantiere.
I principali servizi proposti sono:

• Esecuzione di indagini ambientali e di prove geognostiche in situ;
• Gestione di Procedimenti di Bonifica secondo quanto previsto dal D.lgs 152/06 e smi;
• Progettazione e installazione di impianti per il trattamento di acque di processo, aria e sottosuolo insaturo;
• Monitoraggio delle matrici ambientali acqua/aria/suolo/sottosuolo;
• Cambio carbone esausto;
• Gestione di terre e rocce da scavo e rifiuti;
• Sicurezza in cantiere;

I nostri punti di forza?

Approccio multidisciplinare: a partire dall’analisi di tutti gli aspetti tecnici di una commessa, cerchiamo di fornire la migliore soluzione tecnica ed
economica a medio e lungo termine a vantaggio del cliente e dell’ambiente.

Affidabilità, Puntualità, Serietà sono alla base della nostra mission.

CHI SIAMO
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REDAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
• Piani di Indagini e di Caratterizzazione;
• Analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica;
• Progetti di bonifica;
• Studio e applicazione delle migliori tecnologie per l’abbattimento nelle acque di processo di metalli pesanti, idrocarburi, solventi e pesticidi;
• Report di aggiornamento della MIS, della bonifica o di monitoraggio ambientale;
• Direzione lavori;
• Relazioni di Collaudo di un procedimento di bonifica.

.

COSA FACCIAMO - ATTIVITA’ DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE
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REDAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
• Piani di monitoraggio ambientale;
• Protocolli tecnico-operativi per installazione sonde Nesty Probe e monitoraggio dei soil gas;
• Protocolli tecnico-operativi per il monitoraggio aria outdoor con camere di flusso, fiale o radielli.
• Documentazione relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo;
• Studi per la determinazione dei valori di fondo naturale o antropico;
• Comunicazioni con gli enti e modulistica varia.

COSA FACCIAMO - ATTIVITA’ DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO, CAMPIONAMENTO, PERFORAZIONE, IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA/ARIA/SOTTOSUOLO
• Monitoraggio acqua/aria/terre;
• Sondaggi ambientali e geotecnici;
• Installazione di impianti di MISE (P&S, P&T, MPE, AS/SVE) e interventi di cambi carbone;
• Misure speditive di campo: VOC, parametri chimico-fisici, prove in sito (prove di permeabilità, prove di portata, prove penetrometriche);
• Rlievi topografici;
• Supervisione AQA e supervisione dismissione impianto PV.

COSA FACCIAMO - ATTIVITA’ DI CAMPO
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AMBIENTE & SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE
• Coordinatore per la sicurezza (CSP/CSE);
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
• Redazione di Piani Operativi di Sicurezza (POS)
• Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
• Redazione di Documentazione Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

COSA FACCIAMO – AMBIENTE E SICUREZZA
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I NOSTRI PARTNERSI NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI


