EVOLUZIONE AMBIENTE
Consulenza e Formazione S.r.l.

Chi Siamo
•

CONSULENZA E
ASSISTENZA
GIURIDICO
AMBIENTALE

Siamo una società di consulenza che opera nel
campo dell’Ambiente e della Qualità costituita nel
2006 su esperienza maturata fin dal 1991. Oggi la
Società riunisce, come dipendenti o collaboratori,
numerosi professionisti con qualificate competenze
multidisciplinari e collabora con noti professionisti
del settore ambientale e con il mondo universitario.

•

Nel corso degli anni abbiamo allargato la nostra
rete di clienti partendo dal triveneto e arrivando
a coprire l’intero territorio nazionale

•

Tra i clienti annoveriamo sia aziende private
che aziende pubbliche.

Evoluzione Ambiente Consulenza e Formazione SRL
Via Asseggiano 143H Loc. Chirignago
30174 Venezia
Tel. 041/5442556 Fax. 041/8633025
mail info@evoluzione-ambiente.it
Sito www.evoluzione-ambiente.it

TENUTA REGISTRI
CARICO/SCARICO
RIFIUTI

RESPONSABILE
TECNICO
GESTIONE RIFIUTI

FORMAZIONE
SPECIALISTICA
RIFIUTI
SANITARI

CONSULENZA DI
DIREZIONE (RESP.
AMMINISTRATIVA
D.LGS 231/2001)

CONSULENZA AL
TRASPORTO DI
MERCI PERICOLOSE
(ADR)

FORMAZIONE SUI
VARI ASPETTI DELLA
DISCIPLINA
AMBIENTALE

PROGETTAZIONE E
IMPLEMENTAZIONE
SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE E DI
QUALITA’ ISO

ELABORAZIONE E INVIO
DICHIARAZIONE
ANNUALE MUD

PRATICHE
AUTORIZZATIVE PER
IMPIANTI DI
TRATTAMENTO E
TRASPORTO RIFIUTI

PRATICHE DI
VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE
(VIA) E DI
VALUTAZIONE DI
INCIDENZA
AMBIENTALE (VINCA)
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01

•

02

SERVIZIO DI TENUTA REGISTRO
È un servizio di supporto e affiancamento alla tenuta del
registro di carico/scarico rifiuti, con minuzioso controllo
documentale (dei formulari) da parte di personale
competente e dedicato, con l’obiettivo di riduzione
massima delle sanzioni.

•

03

CONSULENZA
GESTIONE RIFIUTI

AGGIORNAMENTO SULLA LEGISLAZIONE VIGENTE INERENTE
LA GESTIONE RIFIUTI
Agli utenti del servizio vengono inviate periodiche
comunicazioni scritte (circolari) correlate alle innovazioni
legislative nazionali e/o regionali, riferite all’attività del
contraente con i suggerimenti comportamentali conseguenti.
•

ASSISTENZA AZIENDALE CONTINUA
Il servizio viene erogato in stretta correlazione alle
esigenze del cliente e viene espletato secondo le seguenti
modalità:
- indicazioni operative dopo verifica sul posto
- assistenza telefonica continua
- predisposizione e invio dichiarazione MUD
- assistenza alla corretta gestione di formulari e registri
- pratiche autorizzative

04

•

RESPONSABILITA’ TECNICHE
Siamo in grado di supportare gli utenti
con specifica attività di Responsabile
Tecnico per le attività di trasporto
rifiuti, di intermediazione e per la
gestione di impianti di
recupero/smaltimento.

•

01

CORSI DI FORMAZIONE SUI RIFIUTI SANITARI
Pluriennale esperienza nel settore e nei rapporti lavorativi
continuativi con realtà pubbliche e private sanitarie, ci
hanno permesso di realizzare dei corsi specifici per Dirigenti
e funzionari responsabili della gestione dei rifiuti.

•

02

CORSI DI FORMAZIONE NEL MERITO DELLA DISCIPLINA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI
Corsi di base o avanzati che permettono, attraverso un
approccio pratico e interattivo, di formarsi sull’argomento in
maniera completa. Le sessioni, tutte a numero ridotto,
garantiscono un confronto costruttivo con i docenti e le altre
realtà presenti.
•

03

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Organizziamo l’attività di formazione in tre diverse modalità:

I NOSTRI CORSI
Tutti i nostri corsi sono tenuti da docenti
qualificati con comprovata esperienza
sull’argomento specifico. Organizziamo
corsi sia in aula che online, con possibilità di
formazione personalizzata presso la sede
FORMAZIONE
del cliente. Il calendario è disponibile
nella
SPECIALISTICA
sezione ‘’Formazione’’ del sito
RIFIUTI
www.evoluzione-ambiente.it

SANITARI

>

A coloro che necessitano della figura di
consulente alla sicurezza del trasporto di merci
pericolose su strada (ADR), forniamo il servizio
dedicato, adempiendo agli obblighi normativi
richiesti dal Decreto Legislativo di riferimento.
Prevista assistenza telefonica continua e
formazione del personale, con sopralluoghi e
redazione di rispettiva relazione, secondo
quanto previsto dalla normativa.

CONSULENZA AL TRASPORTO
DI MERCI PERICOLOSE

>

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DELLE PERSONE GIURIDICHE
D.LGS 231/2001

Forniamo assistenza, consulenza e supporto
all’organizzazione aziendale e predisposizione
del Modello di Organizzazione e Gestione, al fine
di attivare la clausola esimente prevista dal
D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità penaleamministrativa degli enti.

>

Offriamo un servizio di affiancamento alle
aziende che vogliono applicare i sistemi di
gestione aziendale certificati secondo le norme
ISO 9001 e 14001 e i Regolamenti UE 333/2011
e 715/2013.
Il servizio prevede la formazione e l’assistenza
personalizzata necessaria a condurre l’azienda
alla certificazione e al mantenimento della
stessa.

SISTEMI DI GESTIONE
AZIENDALE CERTIFICATA

