health
safety
environment

Aplus è una società di consulenza e ingegneria che supporta imprese ed Enti pubblici nelle complesse
attività di valutazione e gestione dei rischi ambientali e dei rischi per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Aplus è una società giovane, dinamica, fortemente orientata alla ricerca e all’effettuazione
di servizi di consulenza ad elevato valore aggiunto al fine di consentire ai propri
Clienti l’acquisizione di competenze e strumenti specifici per la gestione autonoma,
in conformità alle norme cogenti o volontarie, dei processi produttivi con impatti sulla
qualità del prodotto o servizio venduto, dell’ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
I servizi di Aplus sono:
•
•
•

completi, in quanto coinvolgono tutte le ipotetiche fasi di intervento: dall’analisi previsionale
degli impatti ambientali e dei rischi, alla progettazione e alla gestione dei processi;
altamente qualificati nella risoluzione di tutte le problematiche ambientali e di sicurezza,
mettendo in campo competenze specifiche con un approccio multidisciplinare;
innovativi, essendo in grado di sviluppare ed applicare nuovi strumenti di analisi per
valutare e minimizzare rischi e impatti ambientali.

La società, costituita nel 2010, è nata dalla fusione delle esperienze maturate dai quattro soci
fondatori nei settori della consulenza alle imprese e dell’ingegneria ambientale.
L’approccio si fonda sull’analisi approfondita delle problematiche del Cliente e delle sue esigenze; le
attività sono finalizzate non solo all’adeguamento alle normative di settore ma anche a un continuo
miglioramento delle prestazioni aziendali, per trasformare le variabili “ambiente” e “sicurezza” da
fattori critici a leve competitive.

...trasformiamo obblighi in opportunità

servizi ambiente

indagini e valutazioni ambientali
Aplus fornisce consulenza per la valutazione ambientale di opere, progetti e piani utilizzando un
approccio preventivo e integrato attraverso indagini, analisi e modellistica ambientale.
•
•

analisi dei processi produttivi per l’individuazione delle possibili fonti emissive;
effettuazione degli accertamenti analitico-strumentali prestabiliti (mediante laboratori e tecnici in
possesso di comprovata esperienza per l’effettuazione delle analisi richieste) per valutare la
concentrazione di inquinanti;
interpretazione dei risultati e definizione delle misure di intervento per la riduzione del carico
inquinante nelle matrici sottoposte a caratterizzazione;
studi preliminari ambientali (screening di V.I.A.);
studi di impatto ambientale (S.I.A.);
valutazioni di incidenza ambientale (V.Inc.A.);
relazioni paesaggistiche;
valutazioni ambientali specialistiche (studi di ricaduta emissioni inquinanti e odori, previsioni di
impatto acustico, studi di impatto viabilistico, studi di compatibilità idraulica, relazioni geologiche,
etc.);
progetti di mitigazione e compensazione ambientale;
piani di monitoraggio;
consulenza e assistenza tecnica ai proponenti delle opere e progetti, durante le varie fasi dei
procedimenti amministrativi;
assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni, per la valutazione e la gestione di progetti
assoggettati a V.I.A.;
valutazioni ambientali strategiche (V.A.S.) di piani e programmi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.

Fasi del servizio
A

analisi degli strumenti
programmatici

E

valutazione complessiva
del progetto

B

analisi dell’area e dei processi
di intervento

F

individuazione delle misure di
compensazione e mitigazione

C

descrizione del progetto

G

individuazione delle misure
di monitoraggio

D

individuazione e stima
degli impatti

servizi energetici
Aplus segue aziende e Enti pubblici nei progetti di risparmio energetico e di promozione dell’utilizzo
di fonti rinnovabili, fornendo assistenza:
•

durante l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
per l’effettuazione di audit energetici finalizzati all’individuazione di interventi di risparmio ed
efficienza energetica;
per l’implementazione di sistemi di gestione per l’energia (ad esempio secondo la
UNI CEI EN 16001) per consentire alle organizzazioni di ridurre i costi energetici,
aumentare i ricavi e supportate il brand, attraverso:

•
•
.

•
•
•
•
•
•
•

la definizione di una politica di efficienza energetica dei processi produttivi;
la determinazione dell’approccio dell’impresa verso la gestione energetica;
la definizione di obiettivi e traguardi in tema energetico, con un specifico piano
(costi – benefici);
l’elaborazione di un Sistema di Gestione documentale e applicativo in modo da contribuire alla
razionalizzazione e all’ottimizzazione dei consumi;
la determinazione delle responsabilità degli addetti (sinergie operative) per una maggiore
efficienza;
la contabilizzazione e valutazione dei diversi consumi (audit energetico);
la pianificazione di una strategia di comunicazione verso l’interno e l’esterno in modo da valorizzare
quanto intrapreso.

Fasi del servizio
A

analisi documentale della produzione
e dei consumi energetici

D

valutazione di fattibilità
tecnico-economica

B

verifica in campo degli utilizzi e delle
modalità di gestione dell’energia

E

progettazione e autorizzazione
degli interventi

C

individuazione degli interventi migliorativi
per la riduzione dei consumi

autorizzazioni ambientali
Aplus supporta le imprese in fase di predisposizione delle istanze per l'ottenimento di autorizzazioni
di tipo ambientale.
•

autorizzazione alla terebrazione di pozzi e concessioni di derivazione per acque superficiali e
sotterranee;
autorizzazione agli scarichi idrici;
autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le attività soggette (trasporto rifiuti urbani e speciali,
gestione di impianti mobili o di titolarità di terzi, bonifica di siti contaminati, raccolta e trasporto
di RAEE);
comunicazione per impianti di recupero dei rifiuti in regime semplificato;
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione energia da fonti
rinnovabili;
assistenza tecnico-specialistica:

•
•
•
•
•
•
•

- durante l’iter autorizzativo, con la partecipazione a riunioni istruttorie, Conferenze di Servizi, etc.;
- a seguito del rilascio delle autorizzazioni, con l’analisi del quadro prescrittivo e la calendarizzazione delle
attività di controllo necessarie a garantirne il rispetto;
- nell’ambito di diffide per inadempienza di prescrizioni autorizzative, di sospensione/revoca di autorizzazioni
da parte delle autorità competenti, di sanzioni amministrative e di contenziosi con la cittadinanza.

Fasi del servizio
A

verifica delle attività soggette
ad autorizzazione

B

raccolta dei dati

C

predisposizione della domanda
di autorizzazione

D

assistenza durante
l’iter autorizzatorio

E

analisi del quadro prescrittivo e
definizione dei controlli

autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.)
Aplus fornisce consulenza per la predisposizione della domanda di AIA e supporto tecnico-scientifico per
la redazione della documentazione tecnica richiesta. Le attività riguardano:
•

inquadramento urbanistico e territoriale dell’opera (relazione sui vincoli urbanistici, ambientali
e territoriali);
presentazione del processo produttivo e della proposta impiantistica;
analisi delle migliori tecniche disponibili (BAT) per la riduzione integrata dell'inquinamento da fonti
industriali e per la modalità di gestione degli aspetti ambientali e del relativo piano di monitoraggio;
richiesta dei pareri, concessioni e pratiche presso gli Enti coinvolti nel procedimento;
consulenza e assistenza tecnica durante tutto il procedimento tecnico-amministrativo.

•
•
•
•

Fasi del servizio
A

studio del complesso industriale e
raccolta delle informazioni

B

analisi delle Best Available Techniques
(BAT)

C

realizzazione e condivisione del
Piano di Monitoraggio

D

predisposizione della domanda
di autorizzazione

E

assistenza durante
l’iter autorizzatorio

sistemi di gestione 9001 / 14001 / emas / 18001 / 8000 / 22000 /
BRC / IFS / FSC ed integrati e certificazione
Aplus segue le aziende nell’implementazione dei principali sistemi di gestione, attraverso:
•
•
•
•
•
•
•

analisi iniziale di processi, impatti ambientali e rischi;
pianificazione e implementazione del Sistema di Gestione aziendale;
redazione della Dichiarazione Ambientale;
redazione del Bilancio Sociale/di sostenibilità;
preparazione alle verifiche periodiche di terza parte;
certificazione ambientale di prodotto (es. Ecolabel, etc.);
analisi del ciclo-vita del prodotto (LCA) secondo la norma ISO 14025.

Fasi del servizio
A

analisi di processi,
impatti e rischi

B

pianificazione e implementazione
del Sistema di Gestione

C

controllo e attuazione

D

assistenza in fase di certificazione

E

comunicazione del
Sistema di Gestione

consulenze ambientali specialistiche
Aplus fornisce assistenza nella gestione dei vari adempimenti di carattere ambientale, relativi a:
•
•
•
•

gestione dei rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti (SISTRI e altri adempimenti amministrativi);
incarico di responsabile tecnico per gestori di rifiuti;
gestione delle emissioni in atmosfera (analisi periodiche, etc.);
gestione degli impatti sulle altre matrici ambientali (scarichi idrici di acque meteoriche e di processo,
contaminazioni del suolo, inquinamento acustico e odorigeno, etc.);
redazione e verifica di Piani di Sorveglianza, Controllo e Monitoraggio ambientale;
incarico di responsabile dell'estensione e attuazione di Piani di Monitoraggio e Controllo di impianti
di gestione di rifiuti;
assistenza tecnico-legale sulle norme ambientali (es. trasporto transfrontaliero di rifiuti, trasporto di rifiuti
pericolosi in ADR, etc.).

•
•
•

Fasi del servizio
A

analisi delle criticità

B

studio e implementazione
della risoluzione

C

assistenza tecnico-legale

D

assunzione di incarichi
di responsabilità specifica

comunicazione ambientale
Aplus effettua:
•
•
•
•
•
•

quantificazione, gestione contabile e comunicazione periodica delle emissioni in acqua, aria e suolo
e della produzione di rifiuti;
calcolo delle quote di CO2 per le attività soggette ad Emission Trading;
calcolo dell’impronta di carbonio (emissioni di CO2 in atmosfera) provocata dalle attività aziendali
e possibile compensazione mediante strumenti innovativi (Joint Implementation JI, Clean Development
Mechanism CDM e simili);
progetti di comunicazione ambientale derivanti dall’applicazione di sistemi certificativi (redazione
della Dichiarazione Ambientale EMAS, del bilancio sociale e di sostenibilità, della Dichiarazione
Ambientale di Prodotto EPD);
progetti di comunicazione di politiche, aspetti e prestazioni ambientali;
corsi di aggiornamento normativo e formazione tecnica.

salute e
sicurezza sul lavoro\

verifiche di conformità legislativa
Aplus effettua verifiche di conformità legale alle norme per la tutela dell’Ambiente e della Salute &
Sicurezza sui luoghi di lavoro applicabili alle attività svolte, tramite:
•

analisi e organizzazione della documentazione riguardante gli aspetti verificati (comunicazioni da/
per Enti, autorizzazioni, registri, deleghe di responsabilità, documenti di valutazione dei rischi, etc.);
compilazione di idonee check-list per l’analisi delle criticità;
individuazione delle possibili risoluzioni alle criticità rilevate;
predisposizione di un report per la Direzione aziendale e illustrazione delle criticità rilevate e delle
possibili risoluzioni individuate;
stesura, con la Direzione aziendale, del programma degli adeguamenti mediante individuazione
delle azioni prioritarie, delle tempistiche di completamento e dei responsabili dell’attuazione;
monitoraggio, nel tempo, dell’implementazione degli adeguamenti pianificati.

•
•
•
•
•

Fasi del servizio
A

analisi della documentazione

D

predisposizione di report
per la Direzione aziendale

B

compilazione delle check-list

E

stesura del
programma di adeguamento

C

individuazione delle soluzioni
alle criticità rilevate

F

monitoraggio della
implementazione degli adeguamenti

valutazioni rischi sicurezza
Aplus è in grado di offrire:
•

analisi ed organizzazione della documentazione relativa agli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, compilazione di idonee check-list e report alla Direzione con illustrazione delle criticità
rilevate;
individuazione delle possibili risoluzioni alle criticità rilevate e stesura del programma di
adeguamento;
rilevazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro con compilazione di idonee check-list;
valutazione di rischi specifici (es. rumore, vibrazioni, etc.);
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
predisposizione della documentazione relativa ai cantieri temporanei e mobili (POS, PSC, etc.).

•
•
•
•
•
•

Fasi del servizio
A

sopralluogo, analisi documentazione
ed individuazione delle criticità

C

valutazione dei rischi

B

rilevazione dei rischi

D

redazione Documento Valutazione Rischi
(DVR) e degli altri
documenti necessari

gap analysis d.lgs. 231/01
Aplus effettua, in partnership con esperti legali, gap analysis dei processi aziendali sensibili alla
commissione dei reati mediante:
•
•
•

individuazione dei processi critici;
individuazione delle responsabilità di conduzione di tali processi;
determinazione dei gap (o carenze) che possono portare alla commissione dei reati per i quali il
D.Lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa delle imprese;
classificazione delle singole attività sensibili in funzione dei gap rilevati, al fine di stabilire la lista
delle priorità di intervento.

•

Fasi del servizio
A

individuazione dei
processi critici

C

determinazione delle carenze (gap)

B

individuazione delle responsabilità
nella conduzione dei processi

D

classificazione delle attività in
funzione dei gap rilevati

modelli organizzativi esimenti dalla responsabilità
amministrativa delle imprese
Aplus effettua:
•
•
•
•
•
•

implementazione di modelli organizzativi esimenti secondo D.Lgs. 231/01;
redazione del Codice Etico aziendale;
individuazione e articolazione delle funzioni aziendali (organigramma e mansionario);
redazione di procedure operative e istruzioni per la gestione di processi critici;
collaborazione nella definizione di un sistema disciplinare e sanzionatorio;
collaborazione tecnica nella composizione degli Organismi di Vigilanza (OdV) in ambito
ambientale e sicurezza.

Fasi del servizio
A

pianificazione e implementazione del
modello organizzativo partendo dalla
gap analysis

B

redazione del Codice Etico aziendale

C

definizione del sistema disciplinare
e sanzionatorio

D

assistenza nella composizione
dell’organismo di vigilanza

gestione salute e sicurezza sul lavoro
Aplus offre:
•
•
•
•
•

assistenza al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno aziendale;
redazione della documentazione per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;
redazione del Piano per la gestione delle emergenze;
incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno (con o senza delega);
incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE).

Fasi del servizio
A

analisi delle criticità

B

studio e implementazione della
risoluzione

C

assistenza tecnico-legale

D

assunzione di incarichi di
responsabilità specifica
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Aplus Srl
Sede legale e operativa:
c/o Start Cube - Via della Croce Rossa, 112
35129 Padova
Tel
Fax

(+39) 049.86.97.508
(+39) 049.86.97.511

e-mail: info@aplusconsulting.it
web:
www.aplusconsulting.it

dove siamo
Aplus S.r.l., società selezionata da Start Cube - Incubatore Universitario d’Impresa, ha sede a
Padova presso lo Start Cube dell’Università degli Studi di Padova, in via della Croce Rossa, 112.
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trasformiamo obblighi in opportunità

