PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE

SETTORI
ATTIVITÀ

GESTIONE
SINISTRO

MODALITÀ
OPERATIVE

I NUMERI

SETTORI ATTIVITÀ
Copernico s.r.l. è una struttura nata dall’esperienza di professionisti e imprese
da anni impegnati in campo ambientale.
Attraverso un consolidato gruppo di professionisti (geologi, biologi, ingegneri)
si occupa di attività di progettazione, consulenza, coordinamento e direzione
lavori in tutti gli ambiti della tutela ambientale a favore di privati, aziende ed
Enti pubblici.
Si compone di due sedi: Udine e Cinisello Balsamo (MI)
PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE
servizio di PIA per la MISE delle aree coinvolte da
sversamenti di sostanze pericolose (a seguito di
incidenti stradali o nei cicli produttivi industriali)
attraverso una rete di Service di fiducia
BONIFICA SITI CONTAMINATI
servizi di progettazione e direzione lavori per la
realizzazione di bonifiche di siti contaminati, sia in
ambito privato che in ambito pubblico

MONITORAGGIO AMBIENTALE
attività di monitoraggio finalizzate alla verifica
diretta dei livelli di rischio sanitario e ambientale,
principalmente in relazione allo stato qualitativo
delle falde acquifere e del comparto aria
NUOVE TECNOLOGIE IN CAMPO AMBIENTALE
in collaborazione con istituti di ricerca, promuoviamo
nuove tecnologie applicate ai sistemi di bonifica e
monitoraggio, con particolare attenzione ai
trattamenti in situ ed al biorisanamento
CONSULENZA MULTIDISCIPLINARE
Due Diligence Ambientali
Risarcimento da danno ambientale
AIA - Relazione di riferimento
Gestione dei rifiuti

MODALITÀ OPERATIVE
Il servizio è attivo 24/7 su tutto il territorio nazionale con tempestiva attivazione di
una squadra PIA.
SERVICE CONVENZIONATI

COME SI ATTIVA
Tramite call telefonica ed invio del verbale
di chiamata.

QUANDO SI ATTIVA
A seguito di sversamento di prodotti
potenzialmente contaminanti, compresi
carburanti e oli idraulici del mezzo.

DOVE OPERIAMO
Le squadre PIA distribuite capillarmente e
dotate delle autorizzazioni necessarie ad
operare nei differenti ambiti.
Sversamento accidentale di prodotti potenzialmente
inquinanti

Attivazione del
Pronto Intervento Ambientale
PULIZIA MANUFATTI

Matrici ambientali
coinvolte

NO

Intervento di pulizia dei manufatti entro
3h e risoluzione entro 24h

SI

Misure di Prevenzione e Messa In Sicurezza
d’Emergenza (MISE)

INTERVENTO DI MISE

Comunicazione ai sensi degli art. 304 e 242 del
D.Lgs. 152/06 entro 24h

Verifiche Ambientali

CONFORMI

Chiusura del procedimento di MISE entro
30 gg dalla data di comunicazione

NON CONFORMI

Intervento di bonifica ai sensi dell’art. 242 o 249 del
D.Lgs. 152/06

INTERVENTO DI BONIFICA

GESTIONE ECONOMICA DEI SINISTRI
Copernico da anni coordina le attività di M.I.S.E. selezionando gli operatori, predisponendo
contratti su prezzi di mercato avallati anche dalle strutture peritali di riferimento delle
compagnie. Verifiche immediate sull’entità del sinistro permettono di quantificare il danno
per la predisposizione delle riserve. La puntuale rendicontazione giornaliera degli interventi
produce consuntivi coerenti con l’entità dell’intervento e validati dalle strutture peritali per
una rapida liquidazione del danno.

- scelta società service PIA
- definizione prezziari
- contratto trasportatore

Attivazione
service

Coordinamento e
verifica corretta
esecuzione

Esecuzione
interventi

Rendicontazione

LIQUIDAZIONE DANNO

Apertura
sinistro
presso
compagnia
assicurativa

Attivazione
struttura
peritale

ASSICURAZIONE

Definizione
preliminare entità
danno

SERVICE

COPERNICO

SINISTRO

I NUMERI DEGLI ULTIMI 3 ANNI

170
INTERVENTI
REALIZZATI

136
INTERVENTI
PULIZIA MANUFATTI

74 GIORNI
LIQUIDAZIONE DEL
SINISTRO

49
SERVICE DI FIDUCIA
SUL TERRITORIO

SEDE LEGALE DI UDINE
Copernico srl
Via Monte Hermada, 75
33100 Udine (Ud)
tel. 0432 470091
e-mail: ud@copernicon.it

SEDE OPERATIVA DI MILANO
Viale Partigiani, 109
20092 Cinisello Balsamo (Mi)
tel 02 24416763
e-mail mi@copernicon.it

CONTATTI
Referenti commerciali
Biasiolo Adriano: 393.3206575
Porto Giovanni: 393.3206576
PEC: copernicosrl.pec@legalmail.it
Contatto unico: info@copernicon.it
Skype: copernico.udine

