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CHI SIAMO

servizi di progettazione e direzione lavori per la 
realizzazione di bonifiche di siti contaminati, sia in 
ambito privato che in ambito pubblico

BONIFICA SITI CONTAMINATI

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

PRONTO INTERVENTO 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 

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

NUOVE TECNOLOGIE IN CAMPO AMBIENTALE

MONITORAGGIO AMBIENTALE

Due Diligence Ambientali
Risarcimento da danno ambientale
AIA -  Relazione di riferimento
Gestione dei rifiuti

CONSULENZA MULTIDISCIPLINARE

Copernico s.r.l. è una struttura nata dall’esperienza di professionisti e imprese 
da anni impegnati in campo ambientale.
Attraverso un consolidato team di professionisti (geologi, biologi, ingegneri, 
dottori in scienze ambientali, fisici, chimici) 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.
Opera su tutto il territorio nazionale da due sedi: Udine e Cinisello Balsamo



LA DUE DILIGENCE AMBIENTALE

La Due Diligence Ambientale (DDA) rappresenta l’insieme di attività 
conoscitive da mettere in atto per determinare le eventuali passività ambientali 
di un sito, sia ecologiche che sanitarie.

La stima delle potenziali non conformità ambientali rappresenta 
un'informazione di fondamentale importanza in quanto il costo di bonifica per 
il ripristino dei luoghi può a volte superare il valore stesso dell'immobile.

La Due Diligence (DD) è un'approfondita indagine di raccolta e analisi di 
informazioni di natura legale, finanziaria, patrimoniale, economica ed 
ambientale di un sito industriale attivo o dismesso con lo scopo ultimo di 
valutare le sue potenzialità e/o criticità.
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OBIETTIVI DUE DILIGENCE AMBIENTALE

.
La Due Diligence Ambientale deve sempre iniziare con uno studio approfondito 
del territorio circostante e delle informazioni storiche del sito stesso, in 
particolare per le attività svolte prima degli anni ‛80- ‛90, poiché vi era una 
minore sensibilità ambientale, non era sviluppata l'attuale normativa 
ambientale ed era diffuso l'utilizzo di sostanze pericolose quali amianto, 
policlorobifenili, solventi clorurati ecc.

Gli obiettivi principali della Due Diligence Ambientale sono:

● L'identificazione delle potenziali passività ambientali;

● La verifica del rispetto dei requisiti della normativa ambientale e 
l'identificazione di eventuali non conformità legislative;

● Il superamento dei vincoli che le passività ambientali pongono alla 
riqualificazione di un’area adeguando i progetti di sviluppo o le 
destinazioni d’uso alla situazione presente mediante la definizione di 
eventuali azioni tecnico-amministrative correttive;

● l’implementazione di sistemi di monitoraggio ambientale finalizzato 
alla prevenzione o mitigazione delle non conformità ambientali 
riscontrate;

● La valutazione e la stima in termini economici delle potenziali passività 
ambientali;

● La corretta gestione dei rischi residui a supporto della buona riuscita 
delle operazioni transattive mediante un percorso condiviso dalle parti e 
dagli enti pubblici preposti al controllo evitando contenziosi.



MODALITÀ OPERATIVE

FASE DI DEKSTOP STUDY: Indagine documentale per la definizione 
dell'inquadramento territoriale, delle eventuali criticità legate al territorio, 
potenziali sorgenti di contaminazione, le caratteristiche delle matrici 
ambientali e delle caratteristiche peculiari delle attività antropiche attive o 
passate presenti nel sito in esame con la definizione del ciclo produttivo e 
le attività attuali e pregresse svolte sul sito. La ricostruzione dell'evoluzione 
del sito anche mediante foto storiche e satellitari.

FASE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE: Questa attività ha lo scopo di 
verificare in sito la presenza di macro criticità ambientali e definire una 
panoramica sull'area, lo stato di conservazione.

La Due Diligence Ambientale può essere suddivisa in 2 fasi operative a loro volta 
articolati in diversi steps:

FASE DI PROGETTAZIONE: Definizione del Piano di indagini e 
campionamenti ambientali necessarie alla definizione precisa e puntuale 
della reale situazione del sito in oggetto. In questa fase possono essere 
necessari ulteriori sopralluoghi mirati per la definizione di potenziali centri 
di pericolo.

FASE DI ANALISI: In questa fase vengono sintetizzati e analizzati i dati 
raccolti e i risultati ottenuti al fine di definire una stima delle 
non-conformità ambientali e ridurre l'incertezza relativamente alla loro 
quantificazione economica. 

FASE DI CANTIERE: Realizzazione delle indagini, campionamenti e rilievi 
definiti e descritti nella fase di progettazione dell'intervento. 
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FASE DI DEFINIZIONE AZIONI CORRETTIVE - STIMA COSTI: In questa ultima 
fase vengono valutate stimate le possibili azioni correttive in termini 
operativi ed economici. 



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

www.copernicon.it
PEC: copernicosrl.pec@legalmail.it

Email: info@copernicon.it
Skype: copernico.udine


