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 S.R.L.OM.EN

OM.EN S.r.l. è in grado di dare supporto consulenziale a tutti i soggetti della filiera di GESTIONE DEI RIFIUTI (pro-
duttori, trasportatori, destinatari, intermediari), siano essi realtà produttive semplici o complesse; sotto il punto 
di vista tecnico il lavoro viene svolto mediante assistenza periodica da espletare attraverso attività di auditing, 
predisposizione e presentazione agli enti competenti delle istanze autorizzative per la gestione ambientale dei 
rifiuti presso stabilimenti con attività di smaltimento/recupero oppure attività di trasporto dei rifiuti. Nel settore 
della gestione rifiuti le principali attività sono:

•	 Consulenza tecnica continuativa in ambito di gestione ambientale e gestione rifiuti;
•	 Consulenza tecnica mediante incontri tecnici e audit;
•	 Adempimenti di contabilità ambientale (tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e compilazione 

formulari di trasporto), comunicazione annuale al Catasto Rifiuti (MUD);
•	 Caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti ai fini dello smaltimento in discarica o del recupero;
•	 Istanza per iscrizione, variazione, rinnovo autorizzazioni presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
•	 Istanze autorizzative per impianti produttivi che intendono avviare o modificare attività di recupero rifiuti 

con eventuali procedure propedeutiche di Screening e V.I.A.;
•	 Procedure di gestione ambientale specifiche per le attività di gestione rifiuti.

OM.EN S.r.l. può supportare i propri clienti nella gestione delle scadenze ambientali in termini di autocontrolli 
sulle varie matrici ambientali in ottemperanza alle prescrizioni contemplate nelle AUTORIZZAZIONE AMBIEN-
TALI (A.U.A. – Autorizzazioni Uniche Ambientali, A.I.A. – Autorizzazioni Integrate Ambientali). Nell’ambito della 
conformità legislativa ambientale le principali attività sono:

•	 Consulenza per il mantenimento e miglioramento delle prestazioni ambientali;
•	 Due diligence ambientale;
•	 Predisposizione di istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
•	 Predisposizione di istanze di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
•	 Studi e valutazioni del clima acustico esterno;
•	 Consulenza su Emission Trading (ETS);
•	 Denunce periodiche ambientali (E-PRTR, CONAI, Decreto Solventi);
•	 Analisi ambientali iniziali per implementazione di Sistema di Gestione Ambientale (SGA, ISO 14001 o EMAS).
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Le professionalità presenti nello studio OM.EN S.r.l. consentono di svolgere quanto necessario per VALUTAZIONI 
DI IMPATTO AMBIENTALE O SCREENING secondo un approccio multidisciplinare dove più tecnici esperti in 
varie materie collaborano fra loro sotto il coordinamento di un project manager di comprovata esperienza. Lo 
studio è in grado di predisporre le seguenti tipologie di pratiche:

•	 Valutazioni di incidenza;
•	 Studi di prefattibilità ambientale;
•	 Studi di Impatto Ambientale (S.I.A.);
•	 Relazioni Paesaggistiche;
•	 Verifica di Assoggettabilità (Screening);
•	 Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

OM.EN S.r.l. vanta nel proprio organico geologi e tecnici con specifica formazione nel settore delle CARATTERIZ-
ZAZIONI E BONIFICHE AMBIENTALI in grado di gestire tutta la pratica dalla fase di accertamento della contami-
nazione di una o più matrici ambientali alle successive fasi di analisi di rischio e bonifica. 
OM.EN, attraverso i suoi tecnici altamente specializzati, effettua anche attività in AMBITO GEOLOGICO:
Studi e/o prospezioni geologiche;
Studi e/o progettazione geotecnica a supporto dell’ingegneria civile;
Progettazione di pozzi per istanze di concessione per derivazione di acque sotterranee per i diversi usi previsti 
dalla normativa di settore;
Attività di progettazione nel settore estrattivo con annessi studi specialistici di carattere naturalistico, ecologico 
e faunistico.


