
 

 
 

 

 

 

 

 

“Tu natura, sei la mia dea; 
alle tue leggi si legano i miei servizi” 

(Carl Friedrich Gauss) 

 

 

 

 

SERVIZI DI CONSULENZA 
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Simea srl nasce dall’unione di diversi professionisti che hanno messo a disposizione esperienza, 

conoscenza e passione per offrire servizi di consulenza multi-professionali di elevato livello. 

Avvalendosi di uno staff di esperti qualificati nelle diverse aree di competenza, e contando su 

collaborazioni esterne consolidate, Simea srl si propone come guida per affrontare  gli 

adempimenti imposti dalla normativa vigente e  per offrire  soluzioni pratiche ed operative di 

carattere tecnico-organizzativo cosi da condurre le aziende clienti a livelli di eccellenza nel settore. 

I nostri servizi: 

Gestione Rifiuti 
Assistenza tecnico/amministrativa 

 classificazione dei rifiuti speciali; 

 consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti speciali; 

 gestione registri di carico e scarico; 

 assistenza nella compilazione dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR); 

 assistenza, predisposizione della pratica di modello dichiarazione annuale (MUD) rifiuti; 

 assistenza e supporto nella gestione O.R.S.O. ; 

 assistenza e supporto in ambito SISTRI; 

 audit ambientali - conformità normativa, documentale, amministrativa, tecnica (in caso si 

rilevino criticità, Simea S.r.l. interviene suggerendo le più opportune soluzioni che l’azienda 

può adottare per prevenire, gestire e controllare i rischi di non conformità alle norme 

ambientali assicurando la necessaria assistenza ai responsabili aziendali per avviare e 

perfezionare le eventuali azioni correttive ritenute indispensabili); 

 elaborazione e gestione pratiche di detassazione TARI delle superfici produttive di rifiuti 

speciali; 

 elaborazione e gestione pratiche di riduzione TARI della quota variabile della tassa rifiuti 

per avvio a recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani; 

 supporto per comunicazione annuale al registro nazionale R.A.E.E; 

 svolgimento e assistenza per le pratiche necessarie all’adesione a CONAI e invio delle 

dichiarazioni periodiche previste per attività di produzione/importazione/esportazione di 

imballaggi; 

 servizi di intermediazione rifiuti 

 assunzione dell’incarico di Responsabile Tecnico per il trasporto dei rifiuti. 
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Intermediazione rifiuti 

Organizzazione di sistemi di raccolta rifiuti individuali,  trasporto e smaltimento/recupero dei 

rifiuti prodotti. 

 

Servizio   

Simea  offre  ai  suoi  clienti  un  servizio  di  promemoria  per  tutte  le  scadenze  annuali  in 

riferimento alla specifica attività svolta (O.R.S.O., SISTRI, CONAI, ecc…) 

Ci prendiamo in carico tutte le vostre scadenze e necessità, offrendo ogni volta: 
 

 un’e-mail  tempestiva  che  avvisa  della  scadenza  imminente  di  autorizzazioni,  pratiche, 

iscrizioni, ecc… con una breve descrizione dell’incombente obbligo; 

 allegato all’e-mail di avviso ci sarà un preventivo dedicato per offrire il servizio di cui si ha 

bisogno in quel momento. 

 
Autorizzazioni e Iscrizioni 

 studio e progettazione di Isole Ecologiche; 

 studio e progettazione di Discariche; 

 redazione   progetto   per   ottenimento   di   autorizzazione  Integrata  Ambientale  (A.I.A.)  e 

Autorizzazione Unica ambientale (A.U.A.) ; 

 assistenza, predisposizione e sviluppo delle specifiche pratiche di iscrizione all’Albo Gestori 

ambientali per il trasporto/l’intermediazione/opere di bonifica rifiuti; 

 assistenza per ottenimento autorizzazione al recupero rifiuti in procedura semplificata; 

 attestazione di idoneità degli automezzi per iscrizione Albo Gestori Ambientali; 

 assunzione dell’incarico di Responsabile Tecnico riguardo le iscrizioni al trasporto rifiuti; 

 redazione dello studio di impatto acustico da parte di tecnico abilitato; 

 assistenza,  predisposizione  e  sviluppo  presso  gli  enti  competenti  della  richiesta  di 

autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 

 assistenza,  predisposizione  e  sviluppo  presso  gli  enti  competenti  della  richiesta  di 

autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura; 

 assistenza,  predisposizione  e  sviluppo  presso  gli  enti  competenti  della  richiesta  di 

autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corso d’acqua superficiale; 

 assistenza, predisposizione e sviluppo presso gli enti competenti della richiesta di 

autorizzazione alla perforazione di pozzi per emungimento acque ad uso potabile e/o 

industriale; 

http://www.territorioambiente.com/ambiente/autorizzazione-integrata-ambientale/
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 assistenza, predisposizione e sviluppo presso gli enti competenti della richiesta di 

autorizzazione al riutilizzo delle terre e rocce da scavo nell’ambito di un intervento edilizio 

(piano scavi); 

 Sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri del regolamento 

n.333/2011/UE “End of waste” per i rottami di ferro, acciaio e alluminio. 

 
Analisi e diagnosi 

 analisi e classificazione dei rifiuti; 

 analisi Ambientale Iniziale per l'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 

14001; 

 analisi di criticità ambientali; 

 implementazione piani di miglioramento ambientali; 

 stesura procedure di gestione ambientale; 

 servizio di campionamento ed analisi emissioni in atmosfera da fonti puntiformi e diffuse; 

 servizio di campionamento ed analisi polveri; 

 servizio di campionamento ed analisi manufatti sospetti di contenere amianto; 

 servizio di campionamento ed analisi acque allo scarico; 

 servizio di campionamento ed analisi acque di falda; 

 servizio di campionamento ed analisi potabilità delle acque di rete; 

 servizio di campionamento ed analisi rifiuti; 

 servizio di campionamento ed analisi terreni; 

 servizio di misura del rumore in ambiente esterno (indagine fonometrica). 

 

A.D.R. 
 consulenza ADR; 

 assunzione di responsabilità di Consulente ADR per aziende ai sensi del D.Lgs. 40/00; 

 verifiche e Audit della Gestione ADR; 

 redazione di pratiche per l’iscrizione agli esami e per la nomina del consulente ADR; 

 fornitura di Procedure per il carico, trasporto e scarico e merci/rifiuti pericolosi in ADR; 

 analisi e Caratterizzazione delle merci/rifiuti pericolosi in ADR; 

 corsi di formazione per personale coinvolto nella gestione ADR; 

 corsi di preparazione all’esame di Consulente ADR; 

 assistenza o stesura della relazione obbligatoria di fine anno; 

 assistenza o stesura della relazione di incidente; 

 redazione di documenti per il trasporto su strada. 
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Recupero aree dismesse e Due Diligence 
Ambientale 
 servizio di misura del livello di onde elettromagnetiche; 

 studi  di  fattibilità  economica  legati  alle  passività  ambientali  censite  presso  l’area  di 

interesse; 

 consulenza in materia ambientale per quanto concerne la compravendita di immobili che 

presentano particolari passività ambientali e consulenza in materia ambientale a supporto 

di piani di recupero di aree dismesse in procinto di variare la propria destinazione d’uso 

rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente; 

 progettazione indagini geo-ambientali in siti contaminati; 

 progettazione di piani di caratterizzazione ambientale e piani di bonifica ex art. 242 Dlgs. 

152/06; 

 progettazione Analisi di Rischio sanitario-ambientale ex art. 242 D.lgs 152/06; 

 progettazione interventi di bonifica e risanamento di siti contaminati ex art. 242 Dlgs. 

152/06; 

 gestione dei rapporti con gli enti di controllo e gestione Conferenze dei Servizi; 

 direzione lavori di bonifica; 

 piano scavi edilizi ex art. 186 D.lgs 152/06; 

 assistenza e rapporto con gli enti competenti (ARPA, ASL, Provincia, Regione, Comune). 
 
 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
 deposito  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale presso  gli  enti  competenti  (Regione, 

Provincia, Comune, ARPA, ASL, ecc...); 

 pubblicizzazione  del  SIA  mediante  avviso  pubblico  sul  quotidiano  più  diffuso  nella 

zona; 

 presentazione del SIA, da parte del proponente, al gruppo istruttorio; 

 sopralluogo tecnico effettuato dall’intero gruppo istruttorio; 

 conferenza di concertazione degli enti istruttori per il rilascio dei pareri di competenza; 

 emissione del giudizio di compatibilità da parte dell’ente competente. 

I professionisti di Simea S.r.l. si occupano di tutte le fasi dell’iter istruttorio, dalla 

predisposizione della documentazione tecnica richiesta dal procedimento(che ricomprende una 

serie di studi specifici: esame paesaggistico, verifica di compatibilità idraulica, valutazioni di 

compatibilità geologica e idrogeologica, valutazione ricaduta al suolo inquinanti aerodispersi 

etc.), all’assistenza tecnico-amministrativa mantenendo uno stretto rapporto di collaborazione 
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con i funzionari degli enti pubblici coinvolti, al fine di superare gli eventuali problemi che 

potrebbero emergere nella fase istruttoria. 

 

Amianto 
 emissione del giudizio di compatibilità da parte dell’ente competente; 

 assistenza   e   gestione   di   tutte   le   attività   legate   all’individuazione,   bonifica   e 

smaltimento di manufatti contenenti fibre di amianto; 

 censimento dei materiali contenenti amianto; 
 ispezioni  visive  relative  alle  condizioni  di  integrità  e/o  degrado  delle  installazioni 

contenenti asbesti e valutazioni del rischio; 

 studi ambientali per la verifica delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse; 

 possibilità di installazione di un laboratorio mobile presente (laboratorio di categoria 1) 

sull´area del cantiere per il campionamento ed analisi delle fibre aerodisperse con 

conseguente immediata fornitura dei risultati e certificati in sito; 

 verifica delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse con proprio tecnico fisso 

in loco, presso cantieri di decontaminazione dall’amianto; 

 direzione Lavori per cantieri di decontaminazione dall´amianto, con supervisione dei 

piani di lavoro ed interfaccia con l´Organo di Controllo; 

 consulenze   circa   le   varie   normative   (ambiente   di   lavoro,   acqua,   rifiuti,…)   che 

coinvolgono le opere di decontaminazione; 

 corsi di formazione sul rischio amianto. 

 
Analisi e campionamenti: Amianto 

 Campionamento e determinazioni analitiche di fibre di asbesto aerodisperse su filtri in 

microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) con metodica accreditata ACCREDIA; 

 campionamento e determinazioni analitiche di fibre di asbesto aerodisperse su filtri in 

microscopia elettronica a scansione (SEM) con sistema di microanalisi EDXA; 

 analisi   su   campioni   di   materiali,   per   l’accertamento   qualitativo   e   quantitativo 

dell’eventuale presenza di asbesti con metodica accreditata ACCREDIA; 

 analisi di campioni di materiale contenente amianto ai fini della classificazione come 

rifiuto per la relativa messa in discarica; 
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Certificazioni 

a) Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 

Il Sistema qualità è l’insieme delle regole determinate e documentate dall’Azienda per ottenere 

un livello di qualità prestabilito intervenendo attraverso azioni organizzative, azioni tecniche ed 

interventi formativi. Lo sviluppo del Sistema qualità avviene secondo le seguenti tre fasi: 

 Analisi conoscitiva; 

 Documentazione e implementazione del Sistema Qualità; 

 Audit. 

Simea S.r.l. attraverso i propri professionisti è in grado di garantire all’azienda il supporto 

necessario per lo sviluppo del Sistema qualità, la certificazione del Sistema qualità da parte di 

ente esterno accreditato ed il mantenimento del Sistema qualità. 

 

b) Certificazione Ambiente UNI EN ISO 14001:2015 e EMAS 

La serie ISO 14001 e/o il Regolamento EMAS II costituiscono un passo sostanziale nell’ottica 

dello Sviluppo Sostenibile dal quale le aziende non possono prescindere per una strategia di 

lungo periodo. 

Simea S.r.l. può supportare l’azienda nello sviluppo Sistema di Gestione Ambientale in termini 

di fasi operative fino all’ottenimento della Certificazione ISO 14001:2015 o Adesione al 

Regolamento EMAS attraverso i seguenti step: 

 Analisi ambientale iniziale; 

 Attuazione del sistema di gestione ambientale; 

 Elaborazione documentazione del sistema di gestione ambientale; 

 Ciclo di audit interno del sistema di gestione; 

 Riesame della Direzione; 

 Assistenza alla Certificazione. 

 
c) Sistema di gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007 

Lo standard OHSAS 18001 specifica i requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e della 

Sicurezza del Lavoro (SGSSL) , per consentire ad una Organizzazione di controllare i suoi rischi 

di SSL e a migliorare le sue performance. 

Il Sistema di Gestione delle Sicurezza rappresenta uno strumento organizzativo che consente 

di gestire in modo organico e sistematico la sicurezza dei lavoratori senza sconvolgere la 

struttura organizzativa aziendale, attraverso i seguenti passi: 

 Adozione di una politica per la gestione della sicurezza 
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 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e individuazione delle 

modalità di controllo 

 Definizione di programmi e obiettivi specifici 

 Definizione di compiti e responsabilità 

 Formazione e addestramento del personale 
 

Simea  srl  è  in  grado  di  assistere  l’azienda  nella  redazione  del  Sistema  di  Gestione  delle 

Sicurezza fino all’ottenimento della Certificazione OHSAS 18001 e al mantenimento di essa. 

 

d) Modello Organizzativo Dlgs 231/2001 

Il modello 231 si articola in: 

 una parte generale (identificante le caratteristiche strutturali 

dell’Organizzazione nonché le modalità di creazione del modello e della sua 

diffusione – formazione/informazione); 

 una  parte  speciale  (afferente  le  diverse  tipologie  di  reati  presupposto 

contemplati nel D.Lgs. 231/2001); 

 Codice Etico (indicante le regole di condotta proprie dell’Organizzazione); 

 Sistema disciplinare (riportante i principi base del CCNL applicato); 

 Statuto dell’OdV; 

 Regolamento dell’Odv; 

 Sistema Procure e deleghe; 

 Organizzazione gerarchico-funzionale; 

 Documento di analisi rischi (mappatura dei rischi). 
 

Sicurezza sul lavoro 

Prevenzione incendi 

 Check-up aziendale; 

 Rilievi, progettazione antincendio e richiesta del parere di conformità al Comando VVF; 

 Asseverazione di conformità progetto (DPR 151/2011); 

 Redazione Segnalazione Certificata Inizio Attività e relativi allegati; 

 Assistenza antincendio alla Direzione Lavori; 

 Valutazione dei rischi di incendio; 

 Redazione del CPI (Certificato Prevenzione incendi); 

 Pratiche per il rinnovo del CPI (Certificato Prevenzione incendi); 

 Redazione piani di emergenza; 
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 Rinnovo periodico conformità antincendio; 

 Progettazione di impianti antincendio. 

 
Sicurezza in Azienda 

 Check-up aziendale; 

 analisi  della  struttura  aziendale  e  delle  specifiche  attività  produttive  e  mansioni  dei 

lavoratori; 

 costituzione   di  una organizzazione interna   all'azienda   che   gestisca   le  problematiche 

inerenti la sicurezza; 

 verifica, l'individuazione e la prevenzione dei rischi aziendali; 

 assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

secondo i titoli abilitativi previsti dalla norma; 

 audit sicurezza, gap analysis; 

 valutazione esposizione ai rischi dei lavoratori; 

 valutazione del rischio chimico; 

 valutazione del rischio biologico; 

 valutazione dei rischi da fattori fisici (rumore, vibrazioni, etc.) ; 

 redazione DVR ex D.Lvo 81/2008; 

 valutazione del rischio stress da lavoro; 

 valutazione di modalità, tempi e costi di adeguamento. 

Sicurezza in Cantiere 

Simea S.r.l. può supportare sia il Committente che le Imprese (Affidatarie ed Esecutrici) in tutti 

gli adempimenti, anche ricoprendo tutti gli incarichi individuati nella normativa relativa alla 

sicurezza in cantiere: 

 assunzione dell’incarico di RSPP; 

 assunzione Incarico di Responsabile dei Lavori; 

 assunzione incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ; 

 assunzione incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ; 

 predisposizione Piano Di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ; 

 predisposizione Fascicolo Tecnico dell’Opera; 

 predisposizione del Lay-Out di cantiere; 

 redazione Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi (PIMUS) ; 

 corsi di formazione Professionale nel settore edilizio. 

http://www.grupposef.com/consulenza-sicurezza-sul-lavoro.html
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Centro Formativo Simea (CFS) 
Formazione ambiente, ecologia, rifiuti 

 ADR: Trasporto merci pericolose addetti carico scarico spedizione non conducenti; 

 GESTIONE RIFIUTI: principi e adempimenti (deposito temporaneo, messa in riserva, RAEE, 

ADR, stoccaggio rifiuti pericolosi, etc.); 

 gestione interna della documentazione sui rifiuti: gestione del registro di carico e scarico, 

Formulari di Identificazione Rifiuti, MUD; 

 redazione del MUD; 

 RAEE: gestione per produttori, commercianti e distributori; 

 SISTRI – utilizzo e responsabilità; 

 AIA (Adempimenti normativi, iter istruttorio, aspetti tecnici, sanzioni); 

 gestione  delle  acque  e  depurazione  (Scarichi  acque  reflue  industriali  e  urbane,  iter 

autorizzativo); 

 aria (Adempimenti normativi, iter autorizzativo emissioni in atmosfera); 

 suolo e sottosuolo (Bonifiche siti contaminati, iter istruttorio, sanzioni); 

 rumore  esterno  (Limiti  di  emissione  ed  immissione,  Adempimenti  normativi,Requisiti 

acustici passivi degli edifici); 

 valutazione di impatto ambientale (La procedura di VIA e verifica di VIA, Lo studio  di 

impatto ambientale, Iter istruttorio); 

 valutazione  ambientale  strategica  (La  procedura  di  VAS  ,  rapporto  ambientale,  Iter 

istruttorio) ; 

 sostanze pericolose (L’amianto, Regime normativo, Il piano di lavoro) ; 

 fonti rinnovabili (Studi di fattibilità, iter autorizzativi); 

 corsi di formazione sul rischio amianto. 
 
 

Sicurezza e igiene del lavoro 

 corsi base per RSPP-ASPP (mod. A-B-C) e aggiornamenti (da 4 a 60 ore) ; 

 corso   base   per   Rappresentanti   dei   Lavoratori   per   la Sicurezza   (RLS)   (32   ore)   e 

aggiornamenti (4-8 ore); 

 formazione in materia di Sicurezza per Dirigenti (16 ore) e aggiornamenti (6 ore); 

 formazione in materia di Sicurezza per Preposti (8 ore) e aggiornamenti (6 ore); 

 formazione Sicurezza per Lavoratori (rischio basso 8 ore, medio  12 ore, alto 16 ore) e 

aggiornamenti (6 ore); 

http://www.startrash.it/corso/adr-trasporto-merci-pericolose-addetti-carico-scarico-spedizione-non-conducenti_5.html
http://www.startrash.it/corso/gestione-rifiuti-principi-e-adempimenti_11.html
http://www.startrash.it/corso/raee-gestione-per-commercianti-e-distributori_25.html
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 corsi per Addetti Antincendio RISCHIO BASSO e MEDIO (4-8-16 ore) e aggiornamenti (2-5-8 

ore); 

 corsi per Addetti al Primo Soccorso (12-16 ore) e aggiornamenti (4-6 ore) ; 

 corretto utilizzo DPI di terza categoria e otoprotettori (art. 77 D.Lgs 81/08) ; 

 formazione addetti carrelli elevatori (Accordo Stato Regioni del 22/02/12 in vigore dal 13 

marzo ‘13); 

 formazione addetti Piattaforme di Lavoro Aeree (Accordo Stato Regioni del 22/02/12 in 

vigore dal 13 marzo ‘13); 

 corso per lavori in quota e DPI III categoria anticaduta; 

 corso piattaforme aeree; 

 corso spazi confinati; 

 formazione  addetti macchine  di  sollevamento  semoventi (Accordo  Stato  Regioni  del 

22/02/12 in vigore dal 13 marzo ’13) ; 

 corso PES PAV PEI; 

 corso per la gestione delle batterie dei carrelli elevatori (4 ore). 

Corsi personalizzati 

Progettati in base a precise esigenze del Cliente. Possibilità di effettuarli anche tramite 

rete intranet aziendale (e-learning), o su apposita piattaforma WEB, in materia di 

ambiente e sicurezza 

Consulenze tecnico-legali 
 Consulenza ed assistenza nell’ambito di procedimenti di tipo civile amministrativo e penale 

per contestate violazioni di norme ambientali; 

 consulenza  ed  assistenza  tecnico-legale  nell’ambito  di  sequestro  di  area,  sospensione 

attività, revoca autorizzazione; 

 consulenza ed assistenza per la revisione, sospensione o annullamento di provvedimenti 

della pubblica amministrazione; 

 consulenza ed assistenza tecnico-legale in contenziosi on la pubblica amministrazione o 

con parti terze; 

 redazione e sviluppo di memorie tecniche difensive a supporto del procedimento legale. 
 
 
 

 

Per ogni richiesta: info@simeasrl.it 

mailto:info@simeasrl.it

