SERVIZIO DI CONSULENZA
VERIFICA E MANTENIMENTO CONFORMITA’ LEGISLATIVA
Le modifiche normative cui stiamo assistendo in questi ultimi anni hanno interessato il settore
ambientale in maniera sostanziale; la riforma dei reati ambientali contenuta nella legge 68/2015,
nonché le continue variazioni nella gestione dei rifiuti stanno cambiando in modo sensibile il
panorama normativo applicabile al settore; l’inserimento di parte dei reati ambientali nei reati
presupposto della L. 231/2001, inoltre, ha determinato la responsabilità amministrativa della società
oltre che quella civile e penale dei legali rappresentanti delle stesse.
Tutto ciò non solo rende più complessa la già non semplice gestione amministrativo-legale degli
impianti, ma rende molto rischiosi eventuali errori.
In questo panorama GEA S.r.l. è in grado di effettuare una serie di attività volte alla verifica e al
mantenimento della conformità alla normativa vigente degli impianti di produzione di energia elettrica
da gas/biogas/biometano.
L’offerta si articola in due fasi, di cui una prima che prevede un attenta analisi e verifica della
conformità legislativa dell’impianto e che consiste in:

verifica di tutte le autorizzazioni relative all’esercizio dell’impianto, compresa la conformità
dell’“as built” al progetto autorizzato;
analisi delle eventuali prescrizioni autorizzative e la verifica del rispetto delle stesse nel corso
dell’esercizio;
un’attenta analisi della normativa di settore vigente;
analisi dell’eventuale gap riscontrato;
analisi delle possibili conseguenze di tale scostamento;
stima dei costi da sostenere per rendere l’impianto e la sua gestione conforme alla normativa
vigente.

La seconda fase prevede il mantenimento della conformità legislativa, ossia l’offerta di servizi di
assistenza nel pianificare e gestire tutti gli adempimenti necessari al funzionamento degli impianti,
nella gestione dei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti competenti e di quelli con i
laboratori o i tecnici competenti per l’effettuazione di eventuali analisi e controlli previsti. In particolar
modo GEA può offrire una serie di attività quali:
Gestione rifiuti:
verifica tenuta e compilazione registri carico e scarico;
verifica FIR;
verifica delle autorizzazioni di trasportatori e smaltitori;
presentazione MUD.
Controllo emissioni in atmosfera:
pianificazione delle analisi delle emissioni con le scadenze previste dalla normativa o dalle
prescrizioni autorizzative.
Controllo analisi acque

pianificazione dei campionamenti per le analisi delle acque di scarico, acque di prima pioggia,
ecc., laddove previsto dalla normativa vigente o dalle prescrizioni autorizzative.
Aggiornamento continuo della normativa di settore
Il servizio comprende anche la formazione del personale sugli impianti, relativamente agli
adempimenti che gli competono.
L’offerta può riguardare anche solo la prima delle due fasi.

