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DALL’ESPERIENZA LA SOLUZIONE
EOS L’OSSERVATORIO SUL MONDO INDUSTRIALE ITALIANO

Servizi di consulenza chimica, tecnica e ambientale
Dollmar è fiera di proporsi a pieno titolo come fornitore integrato di impianti di lavaggio e verniciatura
industriale, prodotti chimici e servizi dedicati. Ciò è possibile anche grazie ad EOS, un vero e proprio
punto di riferimento per la soluzione delle problematiche chimiche, tecniche e ambientali nel mondo
industriale.
EOS affianca le aziende con servizi nella manutenzione degli impianti di lavaggio e di trattamento delle
superfici, e nella valutazione dell’impatto ambientale e della sicurezza connessi a impianti e prodotti.
Tre sono le fondamentali linee di servizi offerte da EOS:
1) Assistenza Chimica, Tecnica e Ambientale
EOS offre un servizio unico sul mercato italiano, ovvero la manutenzione degli impianti coniugata con
la gestione degli aspetti ambientali, mediante le seguenti attività:
 Predisposizione della documentazione per ottenere l’autorizzazione preventiva alla messa in
esercizio di ogni impianto di trattamento superfici.
 Verifiche analitiche al camino per gli impianti a solvente, e valutazione del rischio chimico con
relative analisi in ambiente di lavoro.
 Assistenza tecnica, chimica e ambientale sugli impianti di trattamento superfici e relativi
controlli periodici.
2) Osservatorio Normative Italiane ed Europee
EOS rappresenta una fonte affidabile e precisa di informazioni in ambito industriale, grazie ad un
serio e costante aggiornamento sulle normative italiane ed europee in materia di sicurezza e
protezione dell’ambiente.
L’attenzione

di

EOS

è

rivolta

in

particolare

ai

seguenti

aspetti:



Igiene industriale
Tossicità, eventuale cancerogenicità di sostanze e miscele trattati, con particolare riferimento
alla valutazione del rischio chimico e ai limiti di esposizione dei lavoratori.



Rumore interno/vibrazioni
Valutazione del livello di esposizione dei lavoratori negli ambienti di lavoro ed obblighi del
datore di lavoro
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Emissioni in atmosfera
Procedure tecnico/amministrative per conseguire le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
(impianti nuovi, modifiche, trasferimenti), valutazione della conformità dei limiti di emissione
rispetto alla normativa vigente, indicazioni di tecniche di abbattimento delle emissioni, metodi
analitici per l’esecuzione dei controlli.



Sostanze lesive dell’ozono
Limitazioni nell’uso dei prodotti derivanti dalla legislazione nazionale e comunitaria, usi
consentiti, tempi di dismissione, possibilità di sostituzione.



Smaltimento rifiuti
Indicazioni sui principali adempimenti per i produttori di rifiuti (classificazione, tenuta dei
registri, compilazione formulari, schede Sistri), indicazioni operative per lo smaltimento di
rifiuti non pericolosi (es. imballi) e pericolosi (es. residui di prodotti chimici).



Gestione risorse idriche e scarichi idrici
Adempimenti per l’autorizzazione a scarichi di natura industriale, indicazioni sui limiti
tabellari allo scarico, procedure di controllo degli scarichi.



Suoli contaminati
Adempimenti connessi alla presenza di suoli inquinati, procedure di comunicazione e messa in
sicurezza, indicazioni sulle tecniche di indagine (caratterizzazione del sito) e sulle tecniche di
bonifica.



Immissioni sonore
Indicazioni sui principali adempimenti relativi alle immissioni sonore consentite nell’ambiente
esterno, indicazioni sulle modalità di esecuzione dei controlli, indicazioni sulle tecniche di
abbattimento delle emissioni sonore.



Autorizzazione unica ambientale
Procedure per il conseguimento dell’AUA, riguardante le emissioni in atmosfera, scarichi
idrici, immissioni sonore ecc.



Autorizzazioni integrate ambientali
Identificazione delle attività sottoposte, informazioni sulle procedure per il rilascio della
Autorizzazione Integrata Ambientale (AUA).



Antincendio
Principi di base per la prevenzione incendi, identificazione delle attività sottoposte al controllo
preventivo da parte dei Vigili del Fuoco, classificazione di prodotti infiammabili, ecc.



Etichettatura
Significato della simbologia di pericolo, indicazioni sui rischi connessi all’uso di sostanze e
preparati pericolosi.



Schede di Sicurezza
Lettura, comprensione, aggiornamento delle schede di sicurezza, adempimenti per le
comunicazioni all’Istituto Superiore di Sanità (per produttori di preparati).
3) Consulenza Ambientale
EOS propone una consulenza dedicata all’analisi di problemi ambientali su impianti, prodotti
e processi industriali.

www.dollmar.com

____________________________________________________________________________________________

I servizi disponibili comprendono studi di fattibilità, progettualità e riconversione, con
particolare riferimento agli adempimenti tecnico-amministrativi ed alle scelte di processo in
termini di impianti, prodotti ed effetti ambientali connessi.
La consulenza di EOS si occupa quindi di:
-

Emissioni in atmosfera
Sostanze lesive dell’ozono
Indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti
Scarichi idrici
Rumore interno ed esterno
Autorizzazioni integrate ambientali/uniche ambientali
Supporto per conseguimento certificazioni qualità/ambiente
Suoli contaminati
Valutazione del rischio chimico

Il servizio di consulenza ambientale si completa con alcune prestazioni accessorie utili alle attività
aziendali:
-

Formazione del personale in materia di ambiente e sicurezza
Redazione di Schede di Sicurezza
Inserimento di preparati pericolosi nella banca dati dell’ISS e loro periodico
aggiornamento
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