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AREE DI ATTIVITA’ DELLO STUDIO
Lo Studio Ambienterosa s.r.l. offre servizi di assistenza stragiudiziale e giudiziale nel vasto
panorama della legislazione ambientale e della sicurezza pubblica
TRASPORTO RIFIUTI

ACQUE

Lo Studio fornisce consulenza in materia di trasporto
nazionale e transfrontaliero di rifiuti, iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, trasporto di rifiuti in
conto proprio e per conto terzi, tracciamento rifiuti,
accompagnando l’operatore nelle procedure
amministrative e nei rapporti con le Autorità pubbliche.

Lo Studio vanta una consolidata esperienza in materia di
inquinamento idrico, tutela della acque, gestione delle acque
reflue e meteoriche di dilavamento, concessioni per derivazioni.

CIRCOLAZIONE E FINE VITA
DEI VEICOLI
Lo Studio fornisce consulenza in
merito agli aspetti ambientali connessi
alla circolazione dei veicoli (con
particolare riguardo alla gestione dei
rifiuti generatisi a seguito di incidenti
stradali), al loro fine vita (deposito,
rottamazione, pneumatici fuori uso, cd.
PFU) e ai veicoli fuori uso. Lo Studio
vanta altresì una riconosciuta
esperienza negli aspetti ambientali
connessi all’attività di carrozzerie e
depositi giudiziari.

SITI CONTAMINATI
Lo Studio fornisce consulenza in materia di siti contaminati,
sfruttando un’esperienza acquisita nell’ambito in numerosi
procedimenti di bonifica e messa in sicurezza.
RIFIUTI E DISCARICHE

Lo Studio fornisce assistenza stragiudiziale in tutti gli aspetti legati alla gestione
dei rifiuti (con particolare riferimento al deposito, all’abbandono dei rifiuti, ai
rottami ferrosi, alla cessazione della qualifica di rifiuto, cd. end-of-waste),
all’attività e al fine vita delle discariche.
EMISSIONI INQUINANTI
Lo Studio presta consulenza in materia di emissioni inquinanti sia atmosferiche
che acustiche, occupandosi delle tematiche attinenti ai profili emissivi di
stabilimenti industriali e impianti di produzione.
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PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

ASSISTENZA AGLI OPERATORI ESTERI

Lo Studio si occupa dei profili della pianificazione e valutazione
ambientale attraverso l’assistenza ai propri Clienti nei procedimenti
di VAS, VIA, VINCA, AIA.

Lo Studio vanta una consolidata esperienza
nell’accompagnamento degli operatori esteri sul
mercato italiano in relazione agli aspetti di diritto
ambientale, con particolare riguardo al trasporto
rifiuti e alla normativa REACH.

SICUREZZA PUBBLICA
Lo Studio vanta una consolidata e pluriennale esperienza in
materia di sicurezza pubblica, organizzando convegni e
seminari di formazione a favore di Enti locali, di organi di
pubblica sicurezza e di volontari del settore. In particolare,
nell’ultimo periodo, lo Studio si è occupato delle novità
riguardanti le tematiche di safety & security.

COMPLIANCE E MODELLI 231
Lo Studio assiste diversi operatori nell’ambito della
Compliance aziendale e nella redazione di Modelli
di Organizzazione e Controllo come previsti dal
D.Lgs. 231/01.

FORMAZIONE

ASSISTENZA GIUDIZIALE

Lo Studio organizza corsi di formazione in house e a
distanza in materia di diritto ambientale e di
sicurezza pubblica, a favore di Enti pubblici,
associazioni di volontariato ed operatori economici.

Lo Studio fornisce assistenza giudiziale in tutti gli aspetti del diritto
ambientale. In particolare, è intervenuto in processi penali
riguardanti siti inquinati, abbandono e deposito incontrollato di
rifiuti, discariche, collettamento delle acque reflue e meteoriche.
Lo Studio tutela altresì gli interessi dei Clienti nelle controversie
legali innanzi al Giudice Amministrativo e a quello Civile.

SEDE DI PIACENZA
Via Pantalini nn. 7 - 9
29121 - Piacenza

CONTATTI
Studio Legale: 0523/306211
Telefono mobile: 329/2103190
e-mail: rosabertuzzi@ambienterosa.net
per ricevere la nostra news-letter mensile in materia
ambientale e di pubblica sicurezza, scrivete a:
ambienterosasrl@gmail.com

SEDE DI MILANO
Porta Romana, Via Burlamacchi n. 16
20135 - Milano

