RCB LAB opera dal 1979, in tutti i
settori industriali occupandosi delle
problematiche inerenti ambiente,
igiene e sicurezza sul lavoro. Oltre
ad un laboratorio di analisi interno,
la RCB LAB offre un servizio di
consulenza in grado di esaminare,
misurare e valutare le soluzioni
migliori.

PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

R.C.B. S.r.l.

Indirizzo:

Via Santhià, 94 – Torino

Telefono:

0112467444

E-mail:

info@rcblab.it

Sito Web:

www.rcblab.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Meno di 15

Dipendenti Italia:

Meno di 15

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Superiore a 1 milione di €

Certificazioni:

ISO 9001, ISO/IEC 17025

Contatto aziendale
Cognome:

Moniaci

Nome:

Virginia

Telefono:

0112467444

E-mail:

commerciale@rcblab.it
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Consulenza ambientale in materia di:
Acqua; Aria; Rifiuti; Rumore; Suolo e acque sotterranee; Rischio industriale; Valutazione di impatto
ambientale.
Pratiche ambientali; Formazione, Incarichi RSPP, Sorveglianza Sanitaria.
Valutazione Rischio Chimico
Dettaglio attività svolte:
Supporto per le attività di implementazione e mantenimento di sistemi di gestione integrata, SGSL e qualità,
ambiente (incluse attività di caratterizzazione e bonifica), formazione, servizi professionali relativi alla
sicurezza industriale.
Gestione di pratiche autorizzative, consulenza e affiancamento per la gestione dei rapporti con gli enti
competenti.
Consulenza su compilazione registri carico/scarico rifiuti, formulari, SISTRI, e MUD.
Affiancamento e consulenza per attività di bonifica di suolo, acque sotterranee e amianto.

Consulenza regolamentazione sostanze chimiche in materia di:
REACH/CLP; ADR.
Redazione schede di sicurezza

Consulenza e certificazione Sistemi di Gestione Ambientale:
Supporto per UNI EN ISO 14001:2015 e Audit interno

Formazione ambientale:
Formazione sulla compilazione delle schede di sicurezza.

Comunicazione ambientale:
AUA, AIA.

Attività di gestione rifiuti:
Consulenza su compilazione registri carico/scarico rifiuti, formulari, SISTRI, e MUD.

Attività di analisi, misure e tarature:
Acqua; Aria; Rifiuti; Sostanze/miscele; Rumore; Suolo.
Emissioni in atmosfera e biogas, qualità aria ambiente
Esecuzione di campionamenti e prove su matrici ambientali (quali ad es. acque, percolati, terreni, rifiuti),
materie prime e semilavorati, materiali (quali ad es. Materiali Contenenti Amianto e Fibre Artificiali Vetrose),
ambienti di lavoro, qualità dell’aria ambiente, emissioni in atmosfera
Esecuzione di misure di agenti fisici (Valutazioni di impatto acustico, Requisiti acustici passivi degli edifici,
misure fonometriche, vibrazioni, campi elettromagnetici).
Ubicazione laboratori:
Via Santhià, 94 – Torino
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Progettazione impianti per la gestione ambientale di:
Acqua; Aria; Rumore

AGEVOLAZIONI OFFERTE AI SOCI
Sconto 5% sulla prima prestazione erogata
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