EDF Fenice, filiale al 100% di Edison-Gruppo
EDF, offre ai suoi Clienti una gamma completa
di servizi su misura: gestione ed
intermediazione rifiuti industriali, consulenze,
bonifiche, monitoraggi, campionamento ed
analisi, telegestione web dei dati.

PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

Fenice S.p.A.

Indirizzo:

Via Acqui, 86

Telefono:

011/9513902

E-mail:

info@edf-fenice-ecologia.com

Sito Web:

www.edf-fenice-ecologia.com

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Oltre a 250

Dipendenti Italia:

Oltre a 250

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Maggiore di 10 milioni di €

Certificazioni:

ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, OHSAS 18001, UNI
CEI 11352

Contatto aziendale
Cognome:

Sivera

Nome:

Orsola

Telefono:

011/9513990

E-mail:

orsola.sivera@edf-fenice.com
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DETTAGLIO DEI SERVIZI PROPOSTI

Consulenza ambientale in materia di:
Acqua; Aria; Rifiuti; Rumore; Suolo e acque sotterranee; Rischio industriale; Valutazione di impatto
ambientale; Carbon management; LCA e normativa ambientale di prodotto.
Vibrazioni in ambienti di lavoro e strutturali (danno e disturbo).
Valutazione esposizione campi elettromagnetici (CEM), radiazioni ottiche artificiali (ROA), microclima ed
illuminamento.
Gestione materiali da scavo
Valutazione conformità punti di emissione alla normativa vigente
Valutazione stati di conservazione MCA e mappatura MCA e FAV
Rilievi fibre aerodisperse (MCA e FAV)
Elaborazione autorizzazioni ambientali (AIA, AUA, AU) e supporto per l'ottenimento delle autorizzazioni
stesse
Progetti efficienziali per la gestione dei rifiuti
Rumore in ambienti di lavoro e verso l'esterno. Valutazioni preliminari di impatto acustico, predisposizione
piani di risanamento acustico, implementazione sistemi di gestione del rischio biologico negli ambienti di
lavoro, ispezione impianti aeraulici, modelli di ricaduta inquinanti aeriformi.

Consulenza regolamentazione sostanze chimiche in materia di:
REACH/CLP; ADR; Valutazione del rischio chimico con utilizzo di software dedicati (Archimede - MoVa
Risch - CHEOPE)
Dettaglio attività svolte:
EDF Fenice, con propri consulenti, supporta i Clienti nella gestione delle merci e dei rifiuti pericolosi per il
trasporto su strada. Effettua audit dedicati ed è in grado di fornire il servizio di consulenza ADR annuale al
datore di Lavoro su tutto il territorio nazionale.

Due diligence ambientale:
Esecuzione Fase 1 (Desk Study), Fase 2 (Site investigation) e valutazione delle passività ambientali.

Consulenza e certificazione Sistemi di Gestione Ambientale:
Attività di consulenza per lo sviluppo dei Sistemi di Gestione Ambientale ed integrati Ambiente- SicurezzaEnergia.
Attività di supporto per l'esecuzione di audit interni con auditor certificati.

Formazione ambientale:
Organizzazione di workshop a carattere tecnico-normativo al fine di approfondire e discutere, con
rappresentanti istituzionali ed imprese, le tematiche legate all'introduzione di nuove normative.

Comunicazione ambientale:
Sviluppo e gestione di software dedicati, integrati ai servizi, con supporto GIS, per la gestione di dati
ambientali.
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DETTAGLIO DEI SERVIZI PROPOSTI

Attività di gestione rifiuti:
Trasporto; Smaltimento/Recupero; Intermediazione

Ubicazione impianti:
Rendina Ambiente, S. Nicola di Melfi (PZ)
Dettaglio attività svolte:
EDF Fenice si propone di gestire i residui prodotti dalle realtà produttive dei propri Clienti tramite un'offerta
studiata ad hoc, che può andare dalla semplice intermediazione rifiuti al full service. EDF Fenice, con proprio
personale, è in grado di porsi quale interlocutore diretto del Cliente, garantendo la corretta gestione in
termini normativi ed ambientali, occupandosi direttamente della gestione dei depositi, del coordinamento dei
fornitori, delle scritture ambientali e fornendo una reportistica in tempo reale di tutte le attività svolte.

Attività di bonifica di:
Suolo e acque sotterranee; Amianto.
Progettazione piani di risanamento acustico
Bonifica impianti aeraulici
Bonifica reti idriche di distribuzione
Bonifica e risanamento strutturale di reti idriche e fognarie
Ricerca perdita reti di distribuzione
Indagini geofisiche
Analisi termografiche
Dettaglio attività svolte:
Progettazione piani di caratterizzazione, piani di monitoraggio, interventi di messa in sicurezza di emergenza
ed operativa, interventi di bonifica (in site, on site, off site), progettazione ed esecuzione test pilota di
trattamento in laboratorio ed in situ.
Elaborazione analisi di rischio sanitario/ambientali
Modellazione idraulica di trasporto dei contaminanti in falda
Applicazioni tecnologie innovative di trattamento falde contaminate
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DETTAGLIO DEI SERVIZI PROPOSTI

Attività di analisi, misure e tarature:
Acqua; Aria; Rifiuti; Sostanze/Miscele; Rumore; Suolo.
IAR Linearità
QAL2
Amianto
FAV
Analisi microbiologiche ed ecotossicologiche
Microclima, vibrazioni, campi elettromagnetici, illuminamento, radiazioni ottiche
Ubicazione laboratori:
Rivoli Cascine Vica (Torino), con sede periferica c/o Pomigliano d'Arco (NA)

Progettazione impianti per la gestione ambientale di:
Acqua; Aria; Rifiuti; Rumore; Suolo e acque sotterranee

Altri servizi ambientali offerti:
Sviluppo e gestione di piattaforme web reporting, metering ed economics, integrate ai servizi ambientali

AGEVOLAZIONI OFFERTE AI SOCI
Esecuzione di audit ambientale su un sito produttivo

4

