Golder è una società
internazionale che fornisce servizi
di consulenza e progettazione nei
settori delle scienze della terra,
ambiente ed energia.

PROFILO DELLA SOCIETÀ
Dati anagrafici
Ragione sociale:

GOLDER ASSOCIATES S.r.l.

Indirizzo:

Via Antonio Banfo, 43 – Torino

Telefono:

0112344211

E-mail:

commerciale@golder.it

Sito Web:

www.golder.com

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Da 101 a 250

Dipendenti Italia:

Da 101 a 250

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Maggiore di 10 milioni di €

Certificazioni:

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 SOA categoria OG12
classifica IV-BIS classe VIII, Albo Gestori Ambientali categoria 9
classe A e categoria 8 classe A

Contatto aziendale
Cognome:

Brasolin

Nome:

Amedeo

Telefono:

0112344211

E-mail:

ambrasolin@golder.it
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Consulenza ambientale in materia di:
Acqua; Aria; Energie rinnovabili; Rifiuti; Rumore; Suolo e acque sotterranee e trattamento acque industriali;
Rischio industriale; Valutazione di impatto ambientale; Carbon management.
Bonifica di siti contaminati; riqualificazione di siti dismessi.

Due diligence ambientale:
Due Diligence ambientali e tecniche dei siti, Phase I Environmental Site Assessment (Fase 1, Fase 2, Fase
3);
Indagini sui siti e campionamento materiali;
Selezione e proposta di ipotesi di bonifica;
Stima dei costi di intervento e pianificazione delle spese;
Attività di supporto al venditore per realizzazione organizzazione e gestione di data room e conduzione di
"vendor"; Due Diligence";
Assistenza per acquisizioni, finanziamenti e leasing;
Gestione portfolio di siti e pianificazione di processi di exit strategy;
Valutazione delle passività e della pianificazione degli investimenti.

Consulenza e certificazione Sistemi di Gestione Ambientale:
Valutazione, sviluppo, attuazione e auditing di sistemi di gestione ambiente/salute/sicurezza (ISO 14001,
OHSAS 18001, EMAS, ecc.);
Programmi per la gestione dei rischi e della sicurezza dei processi; Elaborazione e verifica delle politiche
attuative.

Formazione ambientale:
Corsi di formazione e sensibilizzazione per gli auditor interni, i manager ed il personale in genere;
Redazione di procedure operative e istruzioni di lavoro per ambiente/salute/sicurezza.

Comunicazione ambientale:
Sviluppo di sistemi per la gestione di dati e informazioni ambiente/salute/sicurezza;
Reporting ambientale e di sostenibilità, studi di benchmarking ambientali;
Reporting obbligatorio (REACH, AIA, EPR-TR, ecc.).

Attività di bonifica di:
Suolo, acque sotterranee e industriali, amianto, PCB
Dettaglio attività svolte:
Piani di caratterizzazione e indagini ambientali; Analisi del rischio ambientale;
Valutazione dei costi di adeguamento, messa in sicurezza e bonifica;
Esame delle alternative di bonifica, proposta di tecnologie con il miglior rapporto costi/benefici;
Progettazione, direzione lavori, interventi di adeguamento, messa in sicurezza e bonifica anche in condizioni
di emergenza;
Ingegneria del processo delle acque industriali;
Soluzioni chiavi in mano.
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Attività di analisi, misure e tarature:
Acqua; Aria; Rifiuti; Sostanze/miscele; Rumore; Suolo
Ubicazione laboratori:
Fornitori qualificati in tutta Italia
Dettaglio attività svolte:
Piani di indagine e di monitoraggio; Esecuzione di indagini, campionamenti, prove, rilievo e misure in sito;
Misure di vibrazione e rumore; Sistemi informativi territoriali (GIS, Geographical Information System).

Progettazione impianti per la gestione ambientale di:
Suolo, acque sotterranee e industriali
Dettaglio attività svolte:
Progettazione, direzione lavori, interventi di adeguamento, messa in sicurezza e bonifica anche in condizioni
di emergenza; Ingegneria del processo delle acque industriali; Soluzioni chiavi in mano.

Altri servizi ambientali offerti:
Servizi di permitting (AIA, SIA, ecc.); Studi geologici geotecnici e idrogeologici.
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