StudioGNS S.r.l. è una realtà di Servizi per
l’Ambiente, la Sostenibilità, lo Sviluppo e
l’Organizzazione che, tramite un
network di tecnici con competenze
multidisciplinari, punta ad individuare le
migliori Soluzioni per i Clienti assicurando
un rapporto costi-benefici ottimale: la
condivisione e la messa in rete delle
competenze,
lo
vediamo
quotidianamente, è un supporto
efficacie per lo sviluppo innovativo
dell’idea imprenditoriale.

in un rapporto etico e trasparente,
orientato alla massimizzazione dei risultati
attraverso un’analisi di risk management in
ottica di business continuity: esistono azioni
di business che potenzialmente generano
criticità
all’interno
e
all’esterno
dell’organizzazione. Per StudioGNS è
possibile uno sviluppo delle criticità per
generare valore, consenso sociale e
rispetto dell’ambiente attraverso la
valorizzazione delle risorse energetiche,
dell’ambiente, dell’innovazione e della
sicurezza.

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

Per conscere i nostri servizi contatta:
commerciale@studiogns.com
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CONTINUITÀ NELLA GESTIONE AMBIENTALE

ECONOMIA CIRCOLARE E RIFIUTI

VALORIZZIAMO I VOSTRI INVESTIMENTI!

StudioGNS vi affianca dalla culla alla gestione
e dismissione dei vostri progetti, garantendo la
predisposizione degli atti e documenti per
Screening di VIA, progettazione impianti, VIA,
VAS, AIA, VinCa, AUA, art. 208, ecc…
Tracciamo con voi la via del rispetto
dell’ambiente: rispettare gli adempimenti è un
fattore imprescindibile per la continuità del
vostro business e per la reputazione della
vostra azienda.

StudioGNS fornisce competenza ed esperienza
nella gestione dei rifiuti, dei sottoprodotti e degli
adempimenti correlati. Per garantire la piena
conformità del ciclo dei rifiuti della vostra attività
offriamo attività di assessment sul sistema di
gestione e ciclo produttivo, affiancamento nella
compilazione dei registri e nella predisposizione
del MUD, affiancamento in audit ai vostri fornitori
di servizi, autorizzazione al trasporto in conto
proprio o terzi, analisi di mercato per lo
smaltimento: il rifiuto può essere risorsa.

StudioGNS progetta e realizza interventi di consulenza e
formazione orientati alla conoscenza delle vostre
perfomance ambientali e alla valorizzazione dei vostri
prodotti tramite LCA, Carbon, Water e Social Footprint.
Oggi la sostenibilità dei vostri prodotti è una condizione
imprescindibile di competitività e valorizzazione: vi
affianchiamo nello sviluppo di dinamiche economiche
e sociali che siano compatibili con il miglioramento
delle performance aziendali e il corretto utilizzo delle
risorse naturali, per un’efficiente salvaguardia
dell'ambiente e dei beni liberi per le generazioni future.

Un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità;

Non ereditiamo la terra dai nostri antenati,

L’ istruzione e la formazione sono le armi più potenti

un ottimista vede l'opportunità in ogni difficoltà.

la prendiamo in prestito per i nostri figli.

che si possono utilizzare per cambiare il mondo.

Winston Churchill

Proverbio dei Nativi Americani

Nelson Mandela

SVILUPPARSI GOVERNANDO IL RISCHIO

ANALISI IN CONTINUO EMISSIONI

AFFIANCAMENTO OPERATIVO

StudioGNS si mette al vostro fianco per creare
strumenti di gestione sostenibili scalabili e
integrati: offriamo esperienza e competenza
nella progettazione e nel mantenimento di ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011,
OHSAS 18001:2007, SA8000:2014, Modelli
organizzativi 231/01, ecc… Desideriamo
creare strumenti integrati di miglioramento
continuo per rendere la vostra una realtà in
continuo miglioramento di performance e
reputazione.

StudioGNS è in grado di assistervi e supportarvi con
competenza e conoscenze nell’ambito degli SME e
SAE: mettiamo a disposizione le competenze
necessarie per la tutela del gestore. Possiamo:
effettuare Audit di Assessment dello SME e SAE,
messa in gestione ex UNI EN 14181:2015 e alla
legislazione applicabile, redigere il Manuale di
Gestione dello SME e SAE, progettare e
budgetizzare l’acquisto o revamping di SME e SAE,
essere Responsabili temporanei dello SME e SAE e
Formare gli addetti dei nostri Clienti.

StudioGNS è in grado di assumere l’incarico di
Responsabile
Ambientale
Temporaneo,
Responsabile Tecnico gestione rifiuti, Consulente
Tecnico di Parte, Referente dei Sistemi di
Gestione, ecc… Gli aspetti ambientali e
gestionali in un’impresa sono fondamentali per la
business continuity: garantirla è un obbligo. Il
servizio di Temporary Manager, con competenze
trasversali,
offre
assistenza
e
supporto
continuativo, altamente personalizzato e calato
sulle reali necessità aziendali.

