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Consulenze Ambientali

Dal 1993 Ecopraxi opera nel campo della consulenza
ambientale, con l'obie vo di supportare gli operatori del
se ore privato e della Pubblica Amministrazione nella corre a
ges one delle problema che ambientali e nell'o mizzazione
dei processi organizza vi interni, connessi alla sicurezza sui
luoghi di lavoro e all'igiene e sicurezza alimentare.
Grazie al know how ormai consolidato dei propri consulen ,
Ecopraxi assicura ai commi en l'o enimento delle
conformità alle prescrizioni legisla ve europee in tema di
ges one ambientale. Cura, inoltre, l’o mizzazione degli
asse ges onali rispe o a tali standard a raverso
l’organizzazione periodica di corsi di formazione e
informazione.
Ecopraxi srl è una società di Ingegneria e si occupa di studi di
fa bilità, ricerche, consulenze, proge azione e direzione
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economiche e studi di
impa o ambientale.
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AREE
OPERATIVE
Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i
Consulenza ed assistenza tecnica per la completa ges one degli adempimen obbligatori in
materia di sicurezza sul lavoro e medicina del lavoro per aziende pubbliche e private.

Sicurezza e igiene alimentare Reg.CE 852/04

Realizzazione di Piani di autocontrollo, delle procedure ed istruzioni opera ve conformi ai principi della
metodica HACCP, addestramento, veriﬁche periodiche, e consulenza sulla rintracciabilità, e che atura dei prodo .

Ges one dei riﬁu D.Lgs. 152/06

Assistenza consulenziale ed intermediazione per la ges one di tu e le fasi delciclo di vita del riﬁuto, dalla
produzione alla cara erizzazione, alla raccolta, al trasporto e alla des nazione ﬁnale.
Espletamento degli adempimen burocra ci.

Sistemi di ges one e matrici ambientali

Proge azione ed implementazione di sistemi di ges one ambientali (UNI EN ISO 14001, EMAS).
Proge azione tecnica di impian di tra amento riﬁu . Redazione ed esecuzione di piani di cara erizzazione.
Due diligence ambientale. Consulenza per l’o enimento di autorizzazioni ambientali, emissioni, scarichi e albo gestori.

Formazione
Corsi di formazione in aula ed in e-learning sulle norma ve cogen in tema di sicurezza: Rspp, Rls,
Primo soccorso, An ncendio, Formazione lavoratori, Dirigen , Prepos , Coordinatori, Coordinatori
per la sicurezza e adde all’u lizzo di a rezzature di lavoro.

Diagnosi Energe che
Realizzazione di diagnosi energe che per analizzare la situazione dei consumi esistente in una determinata
azienda e/o Pubblica Amministrazione, rilevando le ineﬃcienze e le opportunità di miglioramento.
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SICUREZZA E IGIENE
SUI LUOGHI DI LAVORO

Gli adempimen norma vi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sono disciplina dal T.U di cui al
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale norma rappresenta l’evoluzione del D.Lgs 626/94 e s.m.i. con il quale il legislatore
italiano, recependo una serie di dire ve comunitarie in materia di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori, ha deﬁnito per la prima volta un modello di ges one della prevenzione dei rischi sui luoghi di
lavoro. Per le aziende, in fase iniziale, tali adempimen hanno cos tuito un’ennesima procedura
burocra ca, peraltro di diﬃcile ges one, in un quadro norma vo in con nua evoluzione e spesso privo di
ﬁgure professionali adeguate.

In tale contesto si colloca
l’ inizia va ECOPRAXI che,
intuendo la portata del
decreto e l’impa o che esso era
des nato ad avere
sulle aziende, dà vita nel
1 9 9 5 a l l ’a r e a s i c u r e z z a .

Ecopraxi oﬀre i propri servizi a oltre 400
realtà aziendali, diﬀeren per dimensione e
per se ore merceologico, nonché ad aziende
pubbliche ed en locali.
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SICUREZZA E IGIENE
SUI LUOGHI DI LAVORO

/ / / I NOSTRI SERVIZI
ü Consulenza ed assistenza su tu e le prescrizioni disposte dal D.LGS. n. 81/08 in materia di sicurezza e igiene
sui luoghi di lavoro: analisi e valutazione dei rischi in azienda; formazione/informazione in ambito sicurezza
dei lavoratori, del Datore di lavoro, dei Prepos e Dirigen ; organizzazione e coordinamento della riunione
periodica; elaborazione piani di emergenza ed assistenza per le rela ve eseercitazioni periodiche;
svolgimento delle funzioni di medico competente e rela va sorveglianza sanitaria.

ü Formazione ed informazione ai lavoratori ed alle ﬁgure sensibili previste dal D.Lgs. 81/08, formazione degli
adde alla Prevenzione Incendi (con l’esercitazione pra ca mediante l’ausilio di una vasca di simulazione del
fuoco), al Primo soccorso (con l’esercitazione pra ca mediante l’ausilio di manichino) ed informazione dei
lavoratori sulle sudde e tema che.

ü Consulenza per l’a uazione degli obblighi lega ai can eri temporanei e mobili (D.Lgs. m. 81/08 e s.m.i.)
coordinamento in fase di proge azione ed esecuzione, elaborazione PSC, POS, PSS.
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SICUREZZA E IGIENE
SUI LUOGHI DI LAVORO

/ / / I NOSTRI SERVIZI
ü Consulenza per la valutazione preliminare ed approfondita del rischio stress lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08
e s.m.i. e della le era circolare del Ministero del lavoro e delle Poli che Sociali n. 15 del 18 novembre 2010.
ü Proge azione an ncendio ai ﬁni dell’o enimento del C.P.I.

ü Proge azione ed implementazione dei Sistemi di ges one per la sicurezza sui luoghi di lavoro in
conformità agli standar della UNI ISO 45001:2018.

ü Aggiornamento con nua vo in relazione alle novità norma ve di riferimento.
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SICUREZZA E IGIENE
SUI LUOGHI DI LAVORO

/ / / I NOSTRI SERVIZI

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTALI O VALUTAZIONI DI DETTAGLIO

ü Rumore nei luoghi di lavoro ed inquinamento acus co ambientale (disponendo di fonometro Larson &
Davis mod. 824 e dei rela vi so ware di ges one ed elaborazione dei da raccol ).
ü Vibrazioni meccaniche (disponendo di Accelerometro triassiale Larson & Davis mod. HVM 100 con sonde
per il sistema mano-braccio e per il corpo intero e dei rela vi so ware di ges one ed elaborazione dei da
raccol ).
ü Movimentazione manuale del carico per i compi di spinta e traino (disponendo di dinamometro DIN
ERGO 81-08 PRO-X).
ü Microclima (disponendo di Mul acquisitore M-LOG Rs232 LSI S.P.A. con sonde e dei rela vi so ware di
ges one ed elaborazione dei da raccol ).
ü Illuminamento e luminanza (disponendo di Radiometro/fotometro Universal, mod. S4).
ü Areodispersi - polveri, fumi, gas - (disponendo di Campionatore digitale mod. Digit ISO, lo o Bm1, n. serie
1291 e Campionatore personale mod. EGO TT, lo o Bl1, n. serie 4786).
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SUI LUOGHI DI LAVORO

/ / / I NOSTRI SERVIZI

INDAGINI STRUMENTALI AMBIENTALI O VALUTAZIONI DI DETTAGLIO

ü Analisi delle dispersioni termiche ed energe che o delle anomalie funzionali impian s che (disponendo di
una termocamera FLIR serie b).
ü Radiazioni o che ar ﬁciali (mediante u lizzo di radiometro optometro e rela ve sonde e so ware di
ges one ed elaborazione dei da raccol ).
ü Campi ele romagne ci (mediante u lizzo di palmare di misura a larga banda e rela vi sonde e so ware di
ges one ed elaborazione dei da raccol ).

ü Legionellosi (mediante u lizzo di campionatore microbiologico dell’aria e di sistema per il campionamento
delle acque idrico- sanitarie compreso il fotometro monoparametro cloro libero e cloro totale, ed il
termometro porta le).
ü Radon (disponendo di camere di ionizzazione ad ele rete Ultrafast sele ve).
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SERVIZI AVANZATI
DI MEDICINA DEL LAVORO

1. NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

2. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico Competente, nel rispe o dei principi di cui all’art. 39,
comma 1, assume la responsabilità degli obblighi di cui all’art. 25,
comma 1, ed in par colare:

La stru ura organizza va di Ecopraxi è ar colata sulla sede
sita nel comune di Potenza, in via dell’Ediliza 4/D, nella quale
dispone di locali appositamente adibi per l’espletamento dei
servizi rela vi alla veriﬁca dell’idoneità ﬁsica allo svolgimento
delle a vità lavora ve (sala a esa, servizi igienici dedica e
una segreteria organizza va).

ü collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art 25 comma 1,
le era a);
ü programma ed eﬀe ua la sorveglianza sanitaria di cui ll’ar colo
41 in accordo a quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, le era a);
ü is tuisce e aggiorna so o la propria responsabilità una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore so oposto a sorveglianza
sanitaria, concordandone il luogo di custodia;
ü adempie le inizia ve di cui all’art. 25, comma 1, le ere d), e) ed h);
ü fornisce informazioni ai lavoratori sul signiﬁcato della
sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 25, comma 1, le era g),
informando ogni lavoratore interessato dei risulta della
sorveglianza sanitaria di cui all’ar colo 41 e, su richiesta dello
stesso, rilascia copia della documentazione sanitaria;
ü partecipa alla riunione periodica di cui all’art.35 comunicando
per iscri o quanto previsto dall’art. 25, comma 1, le era i);

ü
ü
ü
ü

A rezzature disponibili
Ele rocardiografo
Spirometro
Audiometro
Lavagna luminosa per controllo visivo

ü Visiotest
ü Le no medico da trasporto
ü Sﬁgmomanometro aneroide
ü Stetofonendoscopio
ü Saturimetro

Ecopraxi si avvale di personale medico specializzato in
medicina del lavoro con comprovate esperienze nel campo
della sorveglianza sanitaria di aziende di diverso se ore, sia
pubbliche che private.
Nel caso di lavoratori espos a rischi speciﬁci, Ecopraxi è in
grado di erogare il servizio di sorveglianza sanitaria avvalendosi
dei seguen partner qualiﬁca .

ü partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori di cui all’art.25 comma 1, le era m).
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SICUREZZA E IGIENE
ALIMENTARE

LE QUALITÀ ORGANOLETTICHE , COME PURE LE CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE, SONO REQUISITI FONDAMENTALI PERCHÉ UN ALIMENTO
POSSA ESSERE UTILIZZATO DALL’UOMO PER IL SUO SOSTENTAMENTO.
Produrre alimen che non rispondono a tali requisi , oltre a rappresentare un
pericolo per la salute umana, cos tuisce anche un danno economico e di
immagine per il produ ore.

ECOPRAXI INTERVIENE IN QUESTO AMBITO CON UN
SERVIZIO DI ASSISTENZA QUALIFICATO E CONNOTATO DA
ELEVATA SENIORITY CHE GARANTISCE ALLE IMPRESE LA
CORRETTA APPLICAZIONE DEL SISTEMA

Garan re prodo o mali, dal punto di vista igienico-sanitario, è l’obie vo
principale di un’ampia legislazione in cui si inseriscono in par colare il
Regolamento 852/2004/CE: «regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodo alimentari» (Pacche o Igiene) e il Decreto
legisla vo n. 193 del 06/11/07: «A uazione della dire va 2004/41/CE
rela va ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamen comunitari nel medesimo se ore».
Le sudde e norma ve prevedono l’applicazione di un sistema di
autocontrollo secondo il metodo HACCP (Hazard Analysis and Cri cal
Control Point), norme di grande impa o sia per i consumatori che per le
aziende alimentari, spesso in diﬃcoltà nell’applicazione dei diversi obblighi,
data l’ampiezza della legislazione nazionale e comunitaria.
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SICUREZZA E IGIENE
ALIMENTARE

ü Analisi aziendale in base alla norma va vigente in materia di tutela igienicosanitaria degli alimen e delle bevande.
ü Realizzazione di un piano di autocontrollo, stesura di procedure ed istruzioni
opera ve conformi ai principi della metodologia HACCP.
ü A vità di addestramento / informazione (capitolo XII allegato del Reg.
852/04/CE).
ü A vità di assistenza nell’applicazione del metodo HACCP.
ü Veriﬁche e modiﬁche periodiche del piano, delle procedure e delle istruzioni
opera ve.
ü Validazione del Piano di autocontrollo a raverso tamponi di superﬁcie,
analisi di acque di rete, materie prime e prodo ﬁni .
ü Aggiornamento periodico sulla legislazione inerente la produzione
alimentare speciﬁca.

I NOSTRI SERVIZI

ü Consulenza per l'adozione ed implementazione di un sistema di ges one
della sicurezza alimentare, conforme alla norma ISO 22000.
ü Consulenza rela va alla rintracciabilità dei prodo
178/2002).
ü Consulenza rela va all’e che atura dei prodo
e del Reg. UE 1169/2011.

alimentari (reg.
ai sensi del D.Lgs. 109/1992

ü Ges one pra che rela ve alle registrazioni delle imprese alimentari tramite
procedure telema che (Parere preven vo, S.C.I.A.)
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GESTIONE
RIFIUTI

Nucleo iniziale della complessiva specializzazione ambientale della
Ecopraxi, l’area ges one riﬁu si è evoluta nel tempo in maniera
costante ﬁno ad acquisire l’a uale connotazione di global service,
sia per la completezza del servizio erogato che per l’integrazione di
questo con altri se ori aziendali.
Oggi l’area garan sce alle aziende un’assistenza che è insieme
consulenziale e tecnico-opera va, dalla fase di check-up funzionale
all’iden ﬁcazione delle cara eris che dei riﬁu , so o il proﬁlo
merceologico, e della classiﬁcazione ai sensi del D.lgs. n° 152 del
2006, a quella di trasporto ed individuazione del luogo di stoccaggio
più idoneo.
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GESTIONE
RIFIUTI

Salute

Ambiente

Risparmio

Al ﬁne di sollevare del tu o le aziende dagli adempimen legisla vi
derivan dal processo di smal mento riﬁu , i consulen Ecopraxi,
oltre a veriﬁcare la corre a compilazione dei formulari di
iden ﬁcazione per il trasporto dei riﬁu e del registro di
carico/scarico, si occupano della compilazione, predisposizione e
trasmissione dei Modello Unico di Dichiarazione ai sensi della
norma va vigente. L’azienda si occupa inoltre di fornire informazioni
e assistenza tecnica nell’esecuzione delle procedure previste dal
nuovo REGISTRO ele ronico per la tracciabilità dei riﬁu .

Ecopraxi è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale della
Basilicata, alla categoria 8 (Commercio ed intermediazione di riﬁuti pericolosi e
non senza detenzione).
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SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE
E MATRICI AMBIENTALI

Ecopraxi grazie alla consolidata esperienza dei propri tecnici e all’u lizzo delle più recen tecnologie, è un’azienda leader nel se ore dei servizi
ambientali.
I principali ambi di a vità sono i seguen :

ü Consulenza ﬁnalizzata all’o enimento delle autorizzazioni all’esercizio di impian di smal mento e recupero di riﬁu
urbani e speciali pericolosi e non in procedura ordinaria e sempliﬁcata;
ü Consulenza, proge azione e implementazione di Piani di Emergenza Interni (PEI) a cui sono obbliga gli impian di
tra amento riﬁu ;
ü Consulenza e proge azione di impian di tra amento di reﬂui civili, industriali e acque di rilevamento;
ü Consulenza ﬁnalizzata all’o enimento di autorizzazioni di cara ere ambientale: emissioni in atmosfera, scarichi idrici civili,
industriali e acque di rilevamento;
ü Consulenza ﬁnalizzata all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
ü Consulenza geologica ed idrogeologica;
ü Proge azione ed implementazione di Sistemi di Ges one Ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 e al
Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III);
ü Due diligence ambientali ﬁnalizzate all’iden ﬁcazione delle norme ambientali cogen e veriﬁca di conformità alle stesse;
ü Redazione ed esecuzione di Piani di Cara erizzazione per si potenzialmente contamina ;
ü Consulenza per redazione di relazioni paesaggis che di compa bilità ambientale e procedure di valutazione di impa o
ambientale.
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/// CHECK UP SICUREZZA E AMBIENTE
Ecopraxi oﬀre un servizio di audit gratuito sulle tema che rela ve all’ambiente ed alla sicurezza in azienda. Il servizio prevede
la visita da parte di un consulente esperto che eseguirà una gap analysis tra la realtà aziendale e i requisi previs dalla
norma va in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente a raverso l’analisi della documentazione in possesso
dell’azienda.
Il consulente eﬀe uerà un esame conosci vo e documentale della realtà aziendale, valutando l'applicabilità di ogni singolo
riferimento norma vo e rilevando le eventuali non conformità rispe o a quanto realizzato dall'azienda.
A valle del check up verrà consegnata una relazione in cui vengono evidenziate per scala di priorità le eventuali diﬀormità
riscontrate.
Nel caso, potrà essere formulata un’oﬀerta economica per le a vità di consulenza volte al superamento di tali cri cità.
Il servizio è rivolto ad aziende mediamente stru urate, ad En di tu i se ori, sia di produzione sia di servizi.
I vantaggi del check up “Sicurezza e Ambiente” sono:

ü Avere una fotograﬁa sullo stato di conformità del cliente alla norma va cogente;
ü Dare la consapevolezza della cri cità e dei possibili scenari derivan dalla mancata conformità;
ü Iden ﬁcare gli interven da realizzare in base alle priorità.
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FORMAZIONE

IN AULA & ONLINE

FORMAZIONE

IN AULA

Ecopraxi organizza corsi risponden alle nuove esigenze norma ve in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto
dal D.lgs 81/08 e s.m.i e dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e 07/07/2016.

CORSO PER DATORI DI
LAVORO RSPP
Art. 34 del D.Lgs 81/08 e
s.m.i.

CORSO PER
RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
Art. 37 comma 10 e 11 del
D.Lgs 81/08 e s.m.i.

CORSO PER ADDETTO
ALLA PREVENZIONE
INCENDI
Art. 37 comma 9 e art. 46
comma 3 del D.Lgs 81/08
e s.m.i.

CORSO PER ADDETTI
PRIMO SOCCORSO
Art. 37 comma 9 e art. 45
comma 2 del D.Lgs 81/08
e s.m.i.

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DEI
LAVORATORI
Art. 37 del D.Lgs 81/08 e
s.m.i.
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FORMAZIONE

ONLINE
Pia aforma per la Formazione a Distanza

AREA SICUREZZA 81.2008 - LAVORATORI
AREA SICUREZZA 81.2008 - RSPP
AREA SICUREZZA 81.2008 - DIRIGENTI E PREPOSTI
AREA SICUREZZA 81.2008 - CONSULENTI RSPP

AREA SICUREZZA 81.2008 - ALTRI CORSI
AREA HACCP
GDPR PRIVACY
FORMATORI

AREA SICUREZZA 81.2008 - CONSULENTI ASPP
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DIAGNOSI

ENERGETICHE

DIAGNOSI

ENERGETICHE
ANALISI DEI CONSUMI

+
+

Le Diagnosi Energe che sono le procedure che prevedono l'analisi della situazione di
consumi esistente in una determinata azienda e/o Pubblica Amministrazione, lo studio
delle ineﬃcienze o delle opportunità di miglioramento, la valutazione cos /beneﬁci degli
interven e la pianiﬁcazione di possibili strategie di riduzione dei consumi.

+

La conoscenza precisa del proﬁlo di consumo consente di assumere decisioni più corre e e
di andare ad aggredire gli sprechi energe ci più gravi con interven che hanno rapidi tempi
di ritorno, senza rischiare di procedere “alla cieca” in interven potenzialmente meno
eﬃcaci.
Si conﬁgurono come un’opportunità per tu e le aziende e/o Pubbliche Amministrazioni
interessate, anche alla luce degli incen vi disponibili per l’eﬃcienza energe ca, come ad
esempio i Cer ﬁca Bianchi.

24

Consulenze Ambientali

PRINCIPALI
CLIENTI

25

PRINCIPALI
CLIENTI

/ / / PRINCIPALI CLIENTI
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PRINCIPALI
CLIENTI

/ / / PRINCIPALI CLIENTI
CITTÀ DI VIGEVANO

COMUNE DI POTENZA
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PRINCIPALI
CLIENTI

/ / / PRINCIPALI CLIENTI
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