La ARES S.r.l., opera dal 1983 nel
campo della consulenza acustica
e, dal 1991, nel campo della
sicurezza ed igiene del lavoro,
ambiente, ecologia, igiene dei
prodotti alimentari, elettrotecnica,
termofluidica, condizionamento,
edilizia.

PROFILO DELLA SOCIETÀ
Dati anagrafici
Ragione sociale:

ARES S.r.l.

Indirizzo:

Via Giuseppe Massari, 189/A – Torino

Telefono:

0112269903

E-mail:

ares@ares.to.it

Sito Web:

www.ares.to.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Meno di 15

Dipendenti Italia:

Meno di 15

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Da 1 a 5 milioni di €

Contatto aziendale
Cognome:

Pineri

Nome:

Paolo

Telefono:

0112269903

E-mail:

paolo.pineri@ares.to.it
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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.
Assistenza pratiche antincendio e rilascio C.P.I.; Sviluppo Modello di organizzazione e controllo ai sensi del
D. Lgs. n. 231/01 per i reati ambientali; Valutazione ambientale strategica; Valutazione incidenza ambientale
(VIEC - VINCA); Assistenza nel conseguimento dell'autorizzazione integrata ambientale; Collaborazione con
tecnici esperti nella gestione dell'energia.
Dettaglio attività svolte:
Assistenza alle procedure amministrative inerenti gli aspetti ambientali acqua, aria, rifiuti, suolo e acque
sotterranee;
Assistenza nella predisposizione della documentazione tecnica da allegare alle istanze di autorizzazione
(AUA, Scarichi idrici, Emissioni in atmosfera);
Assistenza nella gestione operativa e amministrativa dei rifiuti;
Collaudi acustici;
Valutazione di impatto acustico mediante misure sul campo e/o modelli previsionali;
Valutazione di assoggettabilità normativa incidenti rilevanti e assistenza alla messa in atto degli adempimenti
conseguenti;
Predisposizione della documentazione tecnica da allegare alle istanze di V.I.A. / V.A.S. / Valutazione di
Incidenza;
Previsione di impatto sulla componente "atmosfera" mediante modelli previsionali di dispersione.

Consulenza regolamentazione sostanze chimiche in materia di:
REACH / CLP; ADR.
Assistenza nell'applicazione della Direttiva 2011/65/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Assistenza nell'applicazione della
regolamentazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico; Assistenza nell'applicazione della
regolamentazione dei gas fluorurati a effetto serra.
Dettaglio attività svolte:
Assistenza alla valutazione di applicabilità degli adempimenti derivanti dal reg. (UE) n. 1907/06 - REACH e
assistenza alla messa in atto degli adempimenti conseguenti;
Classificazione miscele pericolose ai sensi del Reg. (UE) n. 1272/08 – CLP;
Predisposizione schede di sicurezza ai sensi del Reg. (UE) n. 830/2015;
Assistenza nell'applicazione del regolamento ADR relativo al trasporto di merci pericolose su strada.
Collaborazione con professionisti che assumono il ruolo di Consulente per la sicurezza del trasporto di merci
pericolose.

Due diligence ambientale:
Visita del sito da parte di tecnici specializzati al fine di:
 conoscere il ciclo produttivo e le attività di servizio al fine di individuare gli aspetti ambientali dell’azienda;
 valutare lo stato di conformità dell’azienda agli obblighi legislativi previsti dalla normativa di tutela
dell’ambiente;
 valutare il contenuto dei documenti disponibili;
 valutare l’idoneità della politica e dell’organizzazione aziendale ai fini della tutela ambientale;
 individuare gli eventuali interventi di adeguamento da mettere in atto;
 individuare gli eventuali interventi di miglioramento o di approfondimento da mettere in atto. Le risultanze
dell'attività svolta sono riportati in un documento di report.
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DETTAGLIO DEI SERVIZI PROPOSTI

Consulenza e certificazione Sistemi di Gestione Ambientale:
Assistenza nello sviluppo di un Sistema di gestione ambientale ai sensi della UNI EN ISO 14001:2015, o sua
integrazione con altri sistemi di gestione esistenti, attraverso le fasi di:
Pianificazione: assistenza nella definizione della Politica ambientale, Analisi ambientale iniziale dell’unità
locale, verifica di conformità e individuazione di eventuali criticità, analisi prescrizioni ambientali applicabili,
valutazione di significatività degli aspetti ambientali;
Attuazione: predisposizione della documentazione del sistema, mediante la fornitura di bozze e l’assistenza
in loco per l’elaborazione delle procedure di sistema, e, a seguire:
 assistenza nella prima applicazione delle procedure;
 assistenza nella prima applicazione dei moduli di registrazione e loro archiviazione;
 assistenza per la predisposizione dei seguenti documenti: Matrice valutazione significatività aspetti
ambientali, Registro delle norme applicabili, Obiettivi, traguardi e programmi ambientali;
 predisposizione la Tabella degli adempimenti / scadenzario per funzione aziendale;
 assistenza nell’inserimento dei temi ambientali nel Piano di formazione e nel Piano di audit.
Verifica: assistenza nell’esecuzione degli audit interni e nella preparazione ed effettuazione del primo
Riesame della Direzione e partecipazione agli audit dell’Ente certificatore.

Formazione ambientale:
Predisposizione materiale per l'erogazione di corsi di formazione finalizzati a trasferire ai partecipanti le
conoscenze necessarie per individuare gli aspetti ambientali della propria attività e le corrette modalità di
gestione previste dalla norma, sviluppando la capacità di programmare miglioramenti volti all’eliminazione o
alla riduzione dell’impatto ambientale correlato;
Erogazione formazione e work experience dei partecipanti;
Predisposizione materiale grafico da esporre in azienda al fine di richiamare in modo semplice e diretta le
misure di gestione degli aspetti ambientali definite in azienda.

Comunicazione ambientale:
Predisposizione materiale grafico da esporre in azienda al fine di richiamare in modo semplice e diretta le
misure di gestione degli aspetti ambientali definite in azienda.

Attività di gestione rifiuti:
Assistenza nella gestione operativa e amministrativa dei rifiuti.
Descrizione di dettaglio dei servizi:
Coordinamento analisi di caratterizzazione dei rifiuti;
Classificazione dei rifiuti ai sensi della normativa europea (Decisione n. 2014/955 del 18 dicembre 2014 e
del Reg.(UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014);
Assistenza nella definizione delle prassi di gestione operativa (separazione, etichettatura contenitori,
contenimento, ecc.);
Assistenza nella gestione amministrativa (compilazione Registri di carico e scarico, Formulari di
identificazione rifiuti, documentazione SISTRI, MUD annuale);
Individuazione gestori ambientali e verifica della regolarità della documentazione autorizzativa.
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DETTAGLIO DEI SERVIZI PROPOSTI

Attività di bonifica di:
Suolo e acque sotterranee; Amianto.
Descrizione di dettaglio dei servizi:
Caratterizzazione siti contaminati (suolo, sottosuolo, acque sotterranee);
Assistenza piani di smaltimento manufatti in amianto;
Assunzione ruolo di Responsabile amianto.

Attività di analisi, misure e tarature:
Acqua; Aria; Rifiuti; Rumore; Suolo.
Valutazione stato conservazione amianto mediante analisi visiva, applicazione di algoritmi regionali,
esecuzione piani di monitoraggio;
Misura dei campi elettromagnetici;
Misura delle vibrazioni per la prevenzione di danno agli edifici e disturbo alla popolazione;
Misura delle radiazioni non ionizzanti;
Misura delle emissioni da radon.
Ubicazione laboratori:
Collaborazione con laboratori chimici ubicati su tutto il territorio nazionale.
Descrizione di dettaglio dei servizi:
Esecuzione diretta dei campionamenti;
Affidamento dei campioni a laboratori esterni specializzati e/o accreditati, scelti in funzione dei parametri e
delle tipologie di analisi richieste;
Coordinamento attività di analisi e refertazione dei risultati. Esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo
mediante sonde a rotazione e a percussione, realizzazione di piezometri, prelievo di campioni acque
sotterranee.

Progettazione impianti per la gestione ambientale di:
Acqua; Aria; Rumore.
Antincendio.
Descrizione di dettaglio dei servizi:
Studio di interventi di bonifica acustica e vibrazionale.
Progettazione impianti idrici, impianti di depurazione, impianti di aspirazione e convogliamento in atmosfera,
impianti di abbattimento inquinanti;
Progettazione dispositivi antincendio.

AGEVOLAZIONI OFFERTE AI SOCI
Sconto del 10% sulle tariffe applicate.
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