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GESTIONE DEI RIFIUTI
S.G.M. Geologia e Ambiente offre un ampia gamma di servizi specifici per le problematiche connesse alla gestione
dei rifiuti di qualunque tipo.
Nello specifico, il nostro staff può fornire:
Espletamento pratiche per la richiesta di autorizzazione allo Stoccaggio, al Recupero e allo Smaltimento
rifiuti pericolosi e non ai sensi della normativa vigente
Assistenza per la classificazione, l’analisi e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non ai sensi della normativa
vigente
Redazione Denuncia Annuale dei Rifiuti (MUD)
Espletamento pratiche di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
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CONSULENZA E PROGETTAZIONE AMBIENTALE
S.G.M. Geologia e Ambiente in ambito ambientale si occupa di:
Redazione di piani di indagine preliminare e di caratterizzazione per le bonifiche ambientali ai sensi della
normativa vigente
Progetti preliminari, definitivi, esecutivi di bonifica ambientale di suolo, sottosuolo, falde acquifere:
Messa in sicurezza permanente (jet crounting, diaframmi policompositi, capping superficiali, etc...)
Asportazione terreno inquinato (scavo e smaltimento)
Trattamenti biologici in site/ off site
Trattamenti chimico – fisici in site/ off site
Trattamenti di inertizzazione in site/ off site
Recupero di idrocarburi liquidi
Bonifiche di acque sotterranee
Fitoremediation
Trattamenti di air-sparging e soil – vapor extraction

Studio diffusione dei fluidi nel sottosuolo mediante utilizzo di modelli matematici di flusso e trasporto
Redazione di Analisi di Rischio Sito-specifica con utilizzo modelli di calcolo RISC, RBCA, GIUDITTA e ROME
Progettazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza di terreni e acque di falda contaminate
Progetti per il trattamento di rifiuti solidi e liquidi, depurazione acque, emissione fumi, vibrazioni e rumore
Espletamento pratiche per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue (di processo, di
prima pioggia e di bonifica)
Due Diligence Ambientale (EDD), Audit ambientale di aziende e stabilimenti, perizie
Realizzazione di mappe isometriche e sistema informatico GIS
Progettazione di demolizioni industriali con problematiche ambientali
Monitoraggi ambientali
Valutazione di rischio e danno ambientale
Predisposizione di piani di gestione delle terre e rocce da scavo in conformita’ alla normativa vigente
Studi di Impatto Ambientale
Valutazione di Impatto Ambientale
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CONSULENZA E PROGETTAZIONE GEOTECNICA
S.G.M. Geologia e Ambiente in ambito geotecnico si occupa di:
Progettazione geotecnica per il dimensionamento di opere fondazionali dirette ed indirette, quali micropali,
pali di grosso diametro, berlinesi, etc...
Progettazione di interventi di consolidamento mediante tiranti, jet-grouting, Cutter Soil Mixing, palancole, etc...
Progettazione geomeccanica per la stabilizzazione di versanti e pendii instabili
Progettazione geotecnico-fondazionale di opere a mare e di ambiti portuali
Progettazione delle opere di stabilizzazione e rinforzo dei terreni e dei pendii
Esecuzione di studi, rilievi e indagini geologiche, geotecniche, geomorfologiche, cartografie geologiche,
geologico-tecniche, geomorfologiche, tettonico-strutturali
Esecuzione di studi e rilievi geomeccanici per la verifica di versanti e pendii instabili, progettazione degli
interventi di consolidamento dei versanti
Analisi ed elaborazioni geolitologiche, biocronostratigrafiche, sedimentologiche, litostratigrafiche,
geochimiche, petrografico-mineralogiche, paleogeografiche

CONSULENZA E PROGETTAZIONE IDROGEOLOGICA
S.G.M. Geologia e Ambiente in ambito idrogeologico si occupa di:
Studi idrogeologici di bacini e sottobacini idraulici e analisi dei corpi idrici
Esecuzione di studi idrogeologici e idraulici, piani di bacino e bilanci idraulici
Redazione di modelli idrogeologici e idraulici di deflusso delle acque
Rilievi del potenziale idraulico e misure di portata
Ricerche d’acqua e di corpi idrici per il loro sfruttamento
Prove di portata in foro e di emungimento della falda
Studi e progettazione di opere drenanti e di impermeabilizzazione
Monitoraggio automatizzato di reti piezometriche e di pozzi
Progettazione di canali artificiali e loro calibratura idraulica
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
S.G.M. Geologia e Ambiente affianca il Cliente per tutte le necessità relative alla gestione delle autorizzazioni ambientali, fornendo il proprio know how e minimizzando così l’impiego di tempo e risorse necessarie durante il rapporto con le Autorità
responsabili dei vari procedimenti.
Attraverso la raccolta di dati storici, tecnico-scientifici, socio-economici e la conoscenza approfondita delle procedure tecnicoamministrative elaboriamo:
Studi di impatto ambientale (SIA)
Screening ambientali
Valutazione ambientale strategica (VAS)
Valutazione d’incidenza
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)
Autorizzazione all’esercizio impianti trattamento rifiuti
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in scarichi idrici
Autorizzazione all’approvvigionamento idrico
Autorizzazioni al trasporto e al trattamento di rifiuti
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ANALISI CHIMICHE
S.G.M. Geologia e Ambiente, avvalendosi della collaborazione di laboratori chimici accreditati, dislocati su tutto il
territorio Nazionale ed Europeo, è in grado di eseguire analisi chimico-fisiche e microbiologiche, nello specifico:
Analisi ambientali di matrici solide e liquide:
Terreni da sondaggio, sedimenti
Acque di falda, potabili e di scarico
Classificazione di rifiuti e compost
Amianto:
Valutazioni dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto
Misurazione di fibre di amianto con tecnica M.O.C.F. e SEM
Analisi ambientali di fonti di emissione in atmosfera:
Caratterizzazione delle emissioni di impianti industriali
Autocontrolli periodici

SICUREZZA SUL LAVORO
Per S.G.M. Geologia e Ambiente l’attenzione alla gestione della sicurezza rappresenta il concetto chiave “competitivo” sul quale si basa lo sviluppo dell’organizzazione aziendale.
Nello specifico, questi i nostri servizi:
il nostro gruppo offre soluzioni per il coordinamento della sicurezza, la gestione integrata e la direzione lavori
nell’ambito dei cantieri e si occupa dell’elaborazione di:
PSC (piano di sicurezza e coordinamento)
POS (piano operativo di sicurezza)
Redazione Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi (PIMUS)
In più, offriamo i servizi di:
Coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori (CSP-CSE)
Consulenza sull’adozione e sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Sicurezza nei cantieri edili
Direzione lavori
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S.G.M. Geologia e Ambiente S.r.l. è un punto di riferimento in Italia nel campo delle indagini ambientali e degli
interventi di bonifica per enti, aziende e privati.
La grande esperienza acquisita negli anni, la disponibilità di attrezzature di altissimo livello e la presenza di uno
staff qualificato e dinamico, permette ad S.G.M. Geologia e Ambiente di rispondere prontamente alle esigenze dei
clienti.
Nell’ottica di offrire un servizio migliore ai propri Clienti, S.G.M. Geologia e Ambiente ha implementato un sistema
di gestione integrato qualità - ambiente - sicurezza nel rispetto delle norme UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 OHSAS 18001. È iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alle categorie: 9 classe C, 8 classe F e trasporto rifiuti
propri.
Ha ottenuto inoltre l’attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG12 Classe III Bis e la categoria OS20-B
classe I.

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Albo Nazionale Gestori Ambientali
categoria 9 classe C

Albo Nazionale Gestori Ambientali
categoria 8 classe F

Attestazione di qaulificazione alla
esecuzione di lavori pubblici

S.G.M. Geologia e Ambiente S.r.l.

www.caleidosgroup.com

Via M.Majocchi Plattis, 21
Zona C.A.S. - 44124 Ferrara - Italia
Tel :+39 0532.977899
Fax:+39 0532.906907
info@sgm-ambiente.it
www.sgm-ambiente.it

