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Sassuolo ,01/12/03        RIF. PROTOCOLLO N° 1387/03 
 

SPETT.LE 
CASALASCA SERVIZI SPA 
ZONA ARTIGIANALE  
26037 S. GIOVANNI IN CROCE (CR) 
 

Alla cortese att.ne   SIG. BERNARDELLI 
 DOTT.SSA GALLI 

tel. 0375/311042 
 
  

Oggetto: Consulenza ambientale per la Gestione dei Rifiuti. 
 
 

Vista la molteplicità degli impegni amministrativi e delle continue Leggi emanate nel settore 

ambientale della “Gestione dei Rifiuti”, siamo a sottoporVi il nostro programma di consulenza. 

 

Il programma di consulenza ha durata annuale e prevede: 

1) Visita quadrimestrale di un ns. tecnico per il controllo dell’area ambiente inerente la Gestione 

dei Rifiuti previsto nei mesi di marzo, luglio, novembre; 

2) Controllo delle autorizzazioni per lo smaltimento, recupero e trasporto rifiuti (proprie e di terzi); 

3) Visura dei registri rifiuti ed istruzioni sulla corretta tenuta; 

4) Visura dei formulari di identificazione rifiuti; 

5) Raccolta, ordinamento e controllo di tutta la documentazione relativa alla Gestione dei Rifiuti; 

6) Aggiornamento tramite circolari sulle novità legislative del Settore; 

7) Gestione computerizzata presso il ns ufficio di tutte le scadenze periodiche previste per Legge; 

8) Assistenza telefonica. 

 

Il costo del servizio è fissato in:      2.200,00 €/anno + IVA. 

Pagamento R.B. 30 GG.DF.FM. 

Validità offerta: 30 gg. 
 

Per quanto concerne il 1^ audit, questo è previsto in data 18/12/2003 se la presente offerta 

verrà confermata entro il 05/12/2003. 

Rimane inteso che è escluso dalla presente convenzione ogni adempimento non 

espressamente previsto o citato ed ogni intervento tecnico che si rendesse necessario per lo 

svolgimento dell’incarico. 
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Il presente contratto di consulenza, sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non 

disdetto da una delle due parti con raccomandata A/R inviata tre mesi prima della scadenza del 

periodo convenuto.  

Il canone pattuito in data odierna per gli anni successivi al 1° verrà aumentato di una 

percentuale pari alla svalutazione della moneta in base alle variazioni intervenute agli indici ISTAT 

dei prezzi di consumo. 

 

Per maggiori informazioni potete rivolgerVi al ns. Consulente Dott. Vito Magnante. 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
ECORICERCHE S.r.l. 

 
_________________________ 

Per accettazione (timbro e firma) 

 

Altri servizi offerti con preventivi a richiesta del Cliente: 

 Compilazione del MUD entro la scadenza annuale (L. 70/94). 

 Iscrizioni e Variazioni iscrizioni all’Albo Gestori Rifiuti. 

 Verifiche tecniche sui mezzi con redazione delle perizie giurate.  

 Pratiche per autorizzazioni impianti di stoccaggio/smaltimento (D.Lgs. 22/97). 

 Sistemi di Gestione Ambientali e Procedure di Qualità (ISO 9000, ISO 14001); 

 Procedure per Gestione trasporti e spedizioni in ADR; 

 Valutazioni di Impatto Ambientale. 

 Controllo acque di scarico industriali a scadenze da programmare e denuncia all’autorità 

competente entro il 31/01 di ogni anno (D.Lgs. 152/99). 

 Controlli parametri sui fumi industriali (DPR 203/88). 

 Analisi di classificazione dei rifiuti (D.Lgs. 22/97). 

 Controlli ambientali e microclima. 

 Certificazione Prevenzione Incendi. 

 Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera (DPR 203/88). 

 Controllo rumore ambientale interno ed esterno ( D.Lgs 277/91 DPCM 01/03/91 UNI 7712 sulle 

macchine ). 

 Redazione Piani di Emergenza aziendali (D.M. 10/03/98). 

 Corsi per addetti al Pronto Soccorso, Servizio Antincendio aziendale, Responsabili Lavoratori 

della Sicurezza e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. 


