Relazione
di
Riferimento
Assessment e gestione dell’impatto per sviluppare il domani della Tua azienda!

La rete di professionisti che facilita la Tua idea d'impresa!

L

a normativa Europea pone grande attenzione a prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento,
comprendendo in tali aspetti anche l’inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee ed il ripristino dei
siti al momento della cessazione definitiva delle attività produttive. Il D.Lgs. 46 del 04.03.2014 (ex D.M. 272
2014), prevede, per le attività soggette al Titolo II del D.Lgs. 152/06 che utilizzano, producono o scaricano
sostanze pericolose , l’elaborazione di una Relazione di Riferimento che contenga le informazioni sullo stato di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito interessato dall'installazione.
StudioGNS S.r.l., tramite il suo team di professionisti, è in grado di affiancare e supportare i propri Clienti nella
valutazione del rischio di contaminazione delle diverse matrici ambientali e nella elaborazione della Relazione di
Riferimento, individuando le sostanze pericolose potenzialmente fonte di inquinamento, le soluzioni tecniche più
efficaci per l’acquisizione dei dati relativi allo stato delle matrici ambientali indagate e definendo le corrette modalità
di campionamento ed analisi.

In cosa consiste la Relazione di Riferimento?
La Relazione di Riferimento (RdR) contiene le
informazioni necessarie per determinare lo stato di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del
sito di interesse da parte di sostanze pericolose pertinenti
usate, prodotte o rilasciate dall’installazione.
È qui che il team di StudioGNS S.r.l. si inserisce a supporto
delle imprese: nella valutazione della effettiva sussistenza
del rischio di contaminazione e nella eventuale
successiva elaborazione della Relazione di Riferimento,
identificando le sostanze pericolose pertinenti, le matrici
potenzialmente soggette a contaminazione, le vie di
contaminazioni esistenti e le modalità di acquisizione dei
dati necessari alla definizione del quadro ambientale
esistente.
Nel caso emergesse la necessità di interventi di
adeguamento o bonifica del sito StudioGNS S.r.l. è in
grado di fornire le professionalità e il supporto tecnico
necessario alla loro gestione.
L’obbligo si rivela anche un’opportunità, in quanto gli
approfondimenti necessari e l’assolvimento di quanto
previsto dal DM 272/14 consentono di rilevare lo stato
ambientale del sito, permettendo quindi, al momento
della cessazione definitiva dell’attività, di dimostrare
quanto l’attività stessa ha inciso in termini di impatto sulle
matrici indagate.

Come opera StudioGNS?
StudioGNS S.r.l. offre un servizio integrato di Assessment ex
DM 272/14 per la Valutazione della sussistenza all’obbligo
di redazione della RdR e Redazione della RdR. Il servizio
ha lo scopo di assolvere all’obbligo di legge in piena
conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
L’esecuzione del servizio prevede:
Raccolta informazioni pre-visita dal Cliente: in questa fase
il team di StudioGNS S.r.l. condivide con il cliente una
check list per la raccolta delle informazioni da parte del
personale dello Stabilimento. Parte delle stesse saranno
anticipate al team di StudioGNS S.r.l. per un prescreening.
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Visita di audit in stabilimento: in questa fase il team
procede all’analisi delle informazioni raccolte e alla visita
dello Stabilimento per l’acquisizione delle informazioni
operative inerenti le attività svolte nel ciclo produttivo.

multidisciplinarietà, l’ampio range di esperienze nei diversi
settori industriali, l’approccio in ottica di business
continuity e di sostenibilità economica degli interventi di
ripristino che dovessero risultare necessari, garantiscono la
Elaborazione documento Valutazione del Rischio di massima professionalità nell’erogazione del servizio e la
Contaminazione (VRC): sulla base delle informazioni corretta tutela degli interessi della committenza.
acquisite, il team provvede ad elaborare una valutazione
della possibilità di contaminazione di suolo e acque
sotterranee verificando la sussistenza dell’obbligo di
elaborazione della Relazione di Riferimento. In caso di
esito negativo è necessaria l’elaborazione della
Relazione di Riferimento.
Elaborazione della Relazione di Riferimento: il team
provvede a pianificare con il Cliente le ulteriori attività
finalizzate all’acquisizione delle informazioni, con anche
l’elaborazione del piano analitico integrativo, necessarie
per l’elaborazione del RdR contenente tutte le
informazioni previste dal DM 272/14 e dalle Linee Guida
della Commissione Europea 2014/C 136/01, con esclusivo
riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti.
Presentazione dei documenti elaborati: StudioGNS S.r.l.
provvede a presentare al management di Stabilimento
l’insieme delle attività svolte, i documenti redatti, le
criticità riscontrate e gli eventuali interventi di ripristino che
dovessero risultare necessari: l’obiettivo è fornire le
informazioni per consentire una valutazione complessiva
tecnico - economica dei possibili interventi.
Il servizio ha lo scopo di fornire al committente:
• la conformità a quanto prescritto dal DM 272/14,
Servizi complementari che StudioGNS S.r.l. offre:
• un quadro complessivo dei rischi di contaminazione
esistenti,
> Predisposizione della documentazione per la
• un team di esperti qualificati,
presentazione della domanda di AIA
• la progettazione di piani di campionamento adeguati
> Assessment ambientale
all’acquisizione dei dati necessari,
• la redazione puntuale della RdR in linea con i disposti di > Bonifica e ripristino di siti contaminati
> Valutazione del rischio ecologico
legge.
> Valutazione del rischio sanitario
Perché scegliere StudioGNS?
StudioGNS S.r.l. mette a disposizione un team > Progettazione e realizzazione Sistemi di Gestione
conformi alla ISO 14001
multidisciplinare che da anni opera nel settore della
>
Progettazione Europea Horizon 2020 e finanziato
tutela ambientale e che supporta quotidianamente i
regionale
propri Clienti nella gestione e valutazione degli impatti
ambientali correlati alle attività produttive. La
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