ASATECNO S.r.l. dal 1984 offre servizi
innovativi di consulenza e formazione in
materia di ambiente, sicurezza e salute sul
lavoro, energia, qualità, sicurezza
alimentare, sostenibilità sociale, sicurezza
informatica e sistemi di gestione integrati.

PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

ASATECNO S.r.l.

Indirizzo:

C.so Racconigi, 26 – 10139 Torino

Telefono:

0113859846

E-mail:

asatecno@asatecno.it

Sito Web:

www.asatecno.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Meno di 15

Dipendenti Italia:

Meno di 15

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Fino a un milione di €

Certificazioni:

ISO 9001

Contatto aziendale
Cognome:

Settimelli

Nome:

Euro

Telefono:

3356181505

E-mail:

e.settimelli@asatecno.it
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Consulenza ambientale in materia di:
Acqua; Aria; Rifiuti; Rumore; Suolo e acque sotterranee; Rischio industriale; Valutazione di impatto
ambientale; LCA e normativa ambientale di prodotto.
Asatecno S.r.l., può fornire ai suoi clienti un servizio di banca dati legislativa in materia di ambiente e sicurezza,
nonché un servizio attivo di informazione via e-mail circa le novità sui settori riguardanti l’attività dell’azienda.
Asatecno S.r.l. offre servizi avanzati di assistenza tecnica per gli adempimenti legali in materia di ambiente,
quali analisi degli effluenti e pratiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e per gli scarichi idrici,
valutazioni di clima acustico e valutazioni preliminari di impatto acustico, progetti di bonifica ambientale,
progettazione di impianti di trattamento aria e depurazione acque, pratiche autorizzative per albo gestori rifiuti,
controllo registri di carico e scarico e formulari rifiuti, analisi di corretta caratterizzazione e differenziazione
ottimizzata dei rifiuti.
Asatecno S.r.l. può, inoltre, eseguire verifiche sul ciclo di vita del prodotto (LCA) e, se è presente un sistema
di gestione ISO 14001 o EMAS, effettuare verifiche ispettive di parte seconda con professionisti qualificati.

Consulenza regolamentazione sostanze chimiche in materia di:
REACH/CLP.
 Assistenza applicazione Regolamento (UE) n. 1907/06 s.m.i. – REACH
 Classificazione agenti chimici ai sensi del Regolamento (UE) n. 1272/08 s.m.i. – CLP
 Assistenza per la predisposizione di schede di sicurezza conformi al Regolamento (UE) n. 830/2015 s.m.i.

Due diligence ambientale:
 Check-up e audit per la verifica di conformità alle prescrizioni legali ambientali
 Rating ambientale con valutazione del rischio operativo e sistema esclusivo di punteggio
 Valutazione di conformità ambientale, in base alla fattispecie di reati previsti dai D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i.
e D.Lgs. n. 121/2001 s.m.i.

Consulenza e certificazione Sistemi di Gestione Ambientale:
Implementazione sistemi di gestione ambientali (ISO 14001 ed EMAS 2), in particolare integrati con sicurezza
sul lavoro, energia, qualità, food, automotive ed etica, come elemento di consulenza direzionale high-level, e
ottenimento della certificazione di parte terza.

Formazione ambientale:
Progettazione e realizzazione corsi di formazione su tematiche ambientali per il coinvolgimento del personale,
con particolare riferimento alla formazione dei Responsabili del Sistema di Gestione Ambiente e degli auditor
interni.

Comunicazione ambientale
Implementazione di procedure e piani di comunicazione personalizzati sulla base delle specifiche esigenze
aziendali
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Attività di gestione rifiuti:
Assistenza nella gestione operativa e amministrativa dei rifiuti.
 Coordinamento analisi di caratterizzazione per la classificazione dei rifiuti
 Definizione delle procedure di gestione operativa (es. separazione, etichettatura, contenimento,
emergenze, ecc.)
 Rispetto degli obblighi di conformità, tramite la verifica della regolarità della documentazione autorizzativa
dei gestori ambientali
 Assistenza per la gestione amministrativa (compilazione Registri di carico e scarico, Formulari di
identificazione rifiuti, sistema SISTRI, MUD annuale)

Attività di analisi, misure e tarature:
Acqua; Aria; Rifiuti; Sostanze/Miscele; Rumore; Suolo.
Collaborazione con laboratori chimici specializzati e accreditati, ubicati sul territorio Regionale
Coordinamento attività di campionamento, analisi e reportistica dei risultati

Progettazione impianti per la gestione ambientale di:
Aria; Rumore.
 Supporto alla progettazione di impianti di aspirazione e abbattimento
 Studio di interventi di bonifica acustica, compreso anche il Programma Aziendale di Riduzione
dell'Esposizione "PARE"

Altri servizi ambientali offerti:





Diagnosi energetiche di grandi imprese ed imprese energivore, ai sensi del D.Lgs. 102/14 s.m.i.
Audit energetici per imprese certificate ISO 14001
Sistemi di gestione dell’energia certificabili secondo ISO 50001
Consulenza tecnica energetica, studi di fattibilità e analisi di convenienza (pay-back)

AGEVOLAZIONI OFFERTE AI SOCI
Condizioni particolarmente favorevoli riservate ai nuovi clienti conosciuti tramite questa vetrina.
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