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Area Ambientale 

 
Con la nostra esperienza in materia di analisi e consulenza, garantiamo correttezza, precisione e puntualità 
dei dati forniti, grazie al lavoro di personale altamente qualificato e strumentazione di avanguardia. 
 
SERVIZI ANALITICI 
 
RIFIUTI E AMMENDANTI 
· Rifiuti solidi 
· Rifiuti liquidi acquosi 
· CSS e CDR 
· Rifiuti ammendanti 
· Fanghi 
· Biomasse 
 
ACQUE 
· Acque superficiali 
· Acque reflue 
· Acque destinate al consumo umano 
· Acque sotterranee 
· Acque di piscina 
· Acque di processo 
 
SUOLI E SEDIMENTI 
· Terre e rocce da scavo 
· Sedimenti 
· Sedimenti marini 
· Suoli agricoli 
 
EMISSIONI – ARIA/AMBIENTE ESTERNO 
· Emissioni in atmosfera 
· Ambiente esterno: impatto acustico/inquinanti aero dispersi 
· Biogas 
· Soil gas - gas interstiziali 

 
CONSULENZA TECNICA 
In ALS Italia abbiamo un team di tecnici consulenti dedicato ai servizi di consulenza alle aziende. 
 

• Assistenza alle aziende nella redazione e trasmissione di pratiche autorizzative, per la gestione di 
scadenze ambientali, verifica di conformità alle normative vigenti e assistenza nei rapporti con gli 
Enti. 

• Valutazione dei rischi e redazione del DVR, redazione e validazione delle procedure specifiche, 
assunzione incarico di RSPP, assistenza in materia di 

• salute&sicurezza. 

• Supporto per l’implementazione e il mantenimento dei Sistemi di Gestione, anche attraverso audit, 
supporto durante le visite di certificazione. 

• Formazione specifica per il personale aziendale in materia di salute&sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
RIFIUTI: 
· Gestione tecnico-analitica di impianti di recupero/trattamento smaltimento rifiuti 
· Controlli 
· Denuncia rifiuti prodotti (MUD) 
· Indagini merceologiche 
· Comunicazione attività di recupero 
· Implementazione della documentazione per la domanda di A.U.A. e A.I.A. 
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ACQUE: 
· Domanda di concessione alla derivazione d’acqua da falda 
· Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue non industriali 
· Recapitanti in pubblica fognatura ed acque reflue assimilate alle domestiche 
· Denuncia della quantità delle acque prelevate per utilizzi industriali e/o assimilati ai civili e sversate 
· Implementazione della documentazione per la domanda di A.U.A. e A.I.A. 
 
EMISSIONI/ARIA -AMBIENTE 
· Predisposizione pratiche autorizzative A.U.A, A.I.A, Carattere generale 
· Censimento 
· Piano gestione solventi 
· Screening/VIA 
· Previsione impatto acustico 
· Relazioni tecniche a supporto dei dati misurati 
 
SISTEMI DI GESTIONE: 
· ISO 9001 
· ISO 14001 
· EMAS 
· Sistemi di gestione integrati 
 
 
 

PREMIUM SERVICES 

 
- Monitoraggio della qualità dei corsi d’acq 
- Determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) 
 
 

ALTRI SERVIZI 

 
- Campionamento e ritiro 
- Risultati on line in tempo reale 
- Customer service dedicato 
 
 

CONTATTI 

 
ALS Italia, via Viatta 1 Zoppola (PN) info.zpp@alsglobal.com | commerciale.zpp@alsglobal.com  
T. +39 0434 638 201 
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