A.C.S. S.r.l. è uno Spin Off del
Politecnico di Torino con esperienza
nello sviluppo informatizzato di
Sistemi di Gestione Ambientale ISO
14001/EMAS ed Integrati, gestione di
disposizioni legislative ed
autorizzative, progettazione iniziative
di rendicontazione, compensazione e
comunicazione ambientale.

PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

A.C.S. S.r.l.

Indirizzo:

Via Vincenzo Vela, 42 – Torino

Telefono:

0115818540

E-mail:

info@acs-polito.it

Sito Web:

www.acs-polito.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Da 15 a 50

Dipendenti Italia:

Meno di 15

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Fino 1 milione di €

Contatto aziendale
Cognome:

Nota

Nome:

Alessandro

Telefono:

3491230742

E-mail:

alessandro.nota@acs-polito.it
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Consulenza ambientale in materia di:
Acqua; Aria; Rifiuti; Rumore; Suolo e Acque sotterranee; Gas fluorurati ad effetto serra; Autorizzazione
Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale, Valutazione di impatto ambientale; Emission
Trading Scheme; Valutazione dell’impronta ambientale (carbonfootprint, waterfootprint, PEF/OEF, etc.);
Dispersione modellistica inquinanti in atmosfera; Conduzione di check-up normativi ambientali; Sistemi di
Gestione Ambientali e Integrati; Marchio Ecolabel EU.

Consulenza e certificazione Sistemi di Gestione Ambientale:
Certificazioni ambientali ISO 14001/EMAS e implementazione di sistemi di gestione integrati con ISO 9001,
ISO 45001 e ISO 50001;
Effettuazione di audit ambientali e integrati di prima e di seconda parte, con personale abilitato per operare
in qualità di Auditor di terza parte per conto di organismi di certificazione accreditati;
Effettuazione di gap analysis su sistemi di gestione ambientale e integrati esistenti;
Progettazione ed implementazione di sistemi di gestione di eventi sostenibili (ISO 20121).

Formazione ambientale:
Effettuazione di attività formative sia pratiche che teoriche sulla gestione di tutti gli aspetti ambientali.

Comunicazione ambientale:
Predisposizione di Dichiarazioni Ambientali EMAS; Bilanci ambientali e di sostenibilità; Comunicazione al
pubblico di risultati di progetti di miglioramento ambientale.

Altri servizi ambientali offerti:
Web App per l’implementazione informatizzata del Sistema di Gestione Ambientale o integrato.
Web App per la gestione informatizzata di tutti gli adempimenti e scadenze connessi agli impianti contenenti
gas fluorurati ad effetto serra (pianificazione controlli periodici, tenuta registri, dichiarazione FGas a ISPRA,
etc.).
Web App per la gestione informatizzata di tutti gli adempimenti e scadenze connessi ai punti di emissione in
atmosfera (pianificazione controlli periodici e comunicazione agli Enti, tenuta registro controlli analitici
discontinui, confronto con limiti autorizzati, etc.).
Si tratta di applicativi web che non hanno la necessità di essere installati e possono essere usati da qualsiasi
dispositivo: computer, smartphone o tablet.
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