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La verifica come strumento di sviluppo con StudioGNS 

L’attività di Assessment prevede uno screening integrato tecnico e legale di un nostro team, composto da consulenti 

di pluriennale esperienza, che ha per obiettivo la verifica della rispondenza dell’Ente nell’applicazione della 
legislazione e della normativa ambientale in chiave di Risk Management e di Business Continuity.  
L’Assessment è anche uno strumento efficace per individuare gli ambiti di miglioramento sia operativo che 

produttivo, integrato con opportunità di finanziamento per la ricerca e per lo sviluppo di prodotti a basso impatto 
ambientale. Alla conclusione dell’audit viene rilasciato un report di Assessment con un’analisi di quanto rilevato in 

campo dal team e una proposta di gestione e miglioramento delle evidenze emerse. 

La formazione multidisciplinare del  team di StudioGNS permette di affrontare un ampio spettro di interventi nel 
campo della consulenza ambientale e legale, consentendo di integrare ad un Assessment Ambientale quello Legale, 

sulla Sicurezza, sull’ Efficienza Energetica e/o sulle Opportunità di Finanziamento 

Le fasi Del Servizio:  

 
1 Analisi della Documentazione 

2 

Compilazione delle  

Checklist di Verifica 

3 

Individuzione delle Criticità  

e delle Possibili Soluzioni  

4 

Predisposizione report  

per la Direzione Aziendale 

5 

Definizione di un  

Programma di Adeguamento 

6 

Implementazione e Monitoraggio de-

gli adeguamenti 

Servizi  complementari offerti da StudioGNS S.r.l.: 

> Consulenza per V.Inc.A.,V.I.A., Studi di impatto Ambientale  

> Diagnosi Energetica ai sensi del D.Lgs.102/14  e sistemi di Monitoraggio e Gestione dell’Energia 

> Valutazioni ambientali specialistiche (studi di ricaduta emissioni inquinanti e odori, previsioni di impatto acustico, 

studi di impatto viabilistico, studi di compatibilità idraulica, relazioni geologiche, etc.); 

> Progetti di mitigazione e compensazione ambientale; 

> Piani di Monitoraggio e Controllo; 

> Bonifica e ripristino di siti contaminati 

> Progettazione e realizzazione Sistemi di Gestione Aziendali 

> Progettazione Europea Horizon 2020 e finanziato regionale 

Perché scegliere StudioGNS? 

StudioGNS S.r.l. mette a disposizione un team multidisciplinare che da anni opera nel settore della tutela ambientale e 
che supporta quotidianamente i propri Clienti nella gestione e rispetto delle prescrizioni correlate alle attività produttive. 

La 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 massima 
professionalità nell’erogazione del servizio e la corretta tutela degli interessi della propria committenza.  
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Chi Siamo? 

StudioGNS S.r.l. è uno studio di Ingegneria e Servizi per l’Ambiente, specializzato nella Gestione Razionale ed Efficiente 

delle Risorse Ambientali che, tramite un Network di Tecnici con competenze multidisciplinari di alto livello distribuito su 

tutto il territorio nazionale, individua le migliori Soluzioni per i Clienti assicurando un rapporto costi-benefici ottimale. 

Crediamo in un rapporto etico e trasparente con i nostri Clienti, orientato alla massimizzazione dei risultati connessi ad 

una progettazione ecosostenibile fondata su un’analisi di risk management in ottica di business continuity: non esiste 

un’azione di business che non generi criticità all’interno e all’esterno dell’ente ma per noi è possibile una 

progettazione che generi sviluppo, consenso sociale e rispetto dell’ambiente. 

Le attività di Assessment condotte da StudioGNS S.r.l. consentono di integrare efficacemente la verifica  Ambientale 

e Legale con le analisi di conformità sulla Sicurezza e/o in ambito Efficienza Energetica, associando inoltre attività di 

Formazione e Sensibilizzazione customizzata anche sulla base delle evidenze emerse durante l’Assessment. 

 

Assessment Energetico: 
Utile per inquadrare i vettori energetici, verificare la speci-
fica conformità legislativa e prefigurare le potenziali linee 

di intervento per un effettivo saving energetico ed econo-
mico, unitamente alle strutture e processi idonei all’imple-
mentazione di un Sistema di Gestione Energetica (SGE) e 
per la progettazione degli interventi di efficientamento . 
 

L’Audit di Assessment Energetico ha come obiettivi: 
• Il controllo dei consumi energetici aziendali e l’efficien-

tamento dell’uso di energia 
• La diminuzione dei costi diretti ed indiretti legati all’uso 

dell’energia 
• La razionalizzazione della gestione delle risorse umane 

e strumentali 
• L’agevolazione dell’accesso a finanziamenti disponibili 

per il settore energetico. 

 

Assessment Rischio incidenti rilevanti - Seveso III: 
La normativa quadro italiana sulla prevenzione di inciden-
ti rilevanti è stata modificata dal Decreto Legislativo n°105  
del 26 giugno 2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/
UE sostituendo integralmente le  direttive 96/82/CE (cd. 

“Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 
2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05 in materia di 
prevenzione e controllo di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose  
La gamma dei servizi offerti da StudioGNS comprende la 
stesura del Rapporto di Sicurezza (RdS), delle schede di 

valutazione tecnica, delle valutazioni di Non Aggravio del 
Rischio (NAR), redazione Piano di Emergenza interno per i 
rischi di incidente rilevante e scheda di informazione sui 
rischi per i cittadini e il lavoratore, progettazione, imple-
mentazione e verifica gestione di Sistemi di Gestione della 
Sicurezza (SGS).  


