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CHI SIAMO

Con sede operativa ad Ancona nelle Marche e raggio d’azione in

tutta Italia, Leonardo Ambiente è una realtà che propone soluzioni

ambientali integrate per le aziende, occupandosi a tutto tondo di

gestione dei rifiuti, formazione, consulenza e sicurezza aziendale.

Un team giovane, competente e di consolidata esperienza che

sviluppa progetti sartoriali per trovare soluzioni personalizzate ed

efficaci nell’interesse sia dell’azienda che dell’ambiente.
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COSA FACCIAMO

Consulenza 
ambientale

•Rilascio autorizzazioni (AIA, 
AUA,..)

•Comunicazione ambientale e 
sociale d’impresa

•Tenuta registri, etc.

•Sistemi di gestione

•Certificazioni e qualità
Gestione 
rifiuti e 

sottoprodotti

•Valorizzazione di

•materiali di scarto e 
sottoprodotti di lavorazione

•Recupero/smaltimento rifiuti

Bonifiche e 
gestione terre 

da scavo

•Piani di caratterizzazione

•Bonifiche serbatoi, aree 
industriali dismesse

•Piani di riutilizzo terre
Formazione

• Ai sensi del D.Lgs 81/08 e 

smi

• Specialistica (ambienti 

confinati, lavori in quota, 

ecc)

• Ambientale (preparazione 

esame RT, campionamento 

rifiuti, ecc)

• Seminari di 

approfondimento

• Sistemi di gestione (ISO)



I NOSTRI SERVIZI

CONSULENZA AMBIENTE E SICUREZZA

FORMAZIONE
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Siamo il tuo braccio operativo nel complesso mondo delle pratiche ambientali. 

Una guida sicura per evitare problemi di ordine amministrativo, penale 

o danni all’immagine della tua azienda.

Leonardo Ambiente è un partner affidabile per ognuno degli step che

la tua azienda compie in ambito green.

Per questo i nostri consulenti sono costantemente aggiornati e formati 

per poter rispondere con precisione e sicurezza ad ogni tuo dubbio. 

Il tutto per poter essere al tuo fianco con efficienza in ogni pratica ambientale

CONSULENZA 

AMBIENTE E SICUREZZA
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Le nostre aree di attività:

✓ Rilascio/rinnovo/modifiche sostanziali e non di autorizzazioni (AIA, VIA, AUA,PAUR

autorizzazioni in procedura semplificata e ordinarie, …);

✓ Gestione operativa impianti di trattamento rifiuti;

✓ Pratiche D.Lgs 105/2015;

✓ Consulenza sistemi di gestione ISO 9001-14001-45001-50001 ed EMAS;

✓ Incarichi RSSP, CSP/CSE;

✓ Consulenza sicurezza aziendale;

✓ Pratiche di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali

✓ Tenuta registri e altri adempimenti previsti dalle normative (MUD, Registro di carico-

scarico, …)

✓ Progettazione impianti (trattamento rifiuti, acque, emissioni)

✓ Realizzazione piani di riutilizzo terre

✓ Richieste incentivi

✓ Sviluppo di strumenti per la comunicazione ambientale e sociale d’impresa

✓ Polizze fideiussorie

✓ Notifiche transfrontaliere
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L’attività di formazione viene tarata sulle specifiche esigenze del cliente,

Leonardo Ambiente, Ente di Formazione accreditato Regione Marche,

grazie all’ampio parco Docenti permette di costruire progetti formativi su misura

aziendali ed interaziendali.

• Possibilità di organizzare i corsi di formazione presso la sede aziendale del cliente

• Possibilità di svolgere la parte teorica in modalità videocall

FORMAZIONE

Sviluppiamo un’agenda formativa sulla base delle necessità aziendali: 

dai percorsi obbligatori a quelli creati ad hoc. 

Curiamo la formazione a te necessaria anche direttamente nella tua azienda.
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FORMAZIONE

Il nostro team organizza e sviluppa la formazione a te necessaria

operando a più livelli e in più ambiti:

▪ Briefing, realizzazione e test dei risultati

▪ Normative ambientali

▪ Gestione rifiuti in azienda e in cantiere

▪ Gestione terre e rocce da scavo

▪ Compilazione e tenuta formulari e registri

▪ Processi autorizzativi su materie ambientali

▪ Certificazioni ISO 9001 -14001 – 45001 – 5001 ed EMAS

▪ Comunicazione ambientale e responsabilità sociale d’impresa

▪ Sicurezza sul lavoro

▪ Seminari di approfondimento
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I principali corsi di formazione aziendale e interaziendale in programma:

➢ Classificazione e campionamento rifiuti (UNI 10802);

➢ Corso ambientale: modulo base per operatori;

➢ Corso ambientale: modulo avanzato per coordinatori, HSE;

➢ Corso DT per impianti gestione rifiuti;

➢ Corso: lavoratori/preposti/dirigenti/RSPP/ASPP;

➢ Corso antincendio e primo soccorso;

➢ Corso ambienti confinati e sistemi di inquinamento;

➢ Corso lavori in quota e DPI 3^cat;

➢ Corso in preparazione all’esame da RT;

➢ Corso direttore tecnico impianto rifiuti;

➢ Corso attrezzature.

Formazione
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Dott.ssa Simona Zoppi

351.8106941 

simona.zoppi@leonardoambiente.com

LEONARDO AMBIENTE SRL UNIPERSONALE

Sede Legale: via P. Giardini, 378 – 41124 Modena

Sede Operativa/Amm.va: via Valle Miano, 39/A – 60125 Ancona

C.F./P.IVA 02360040204

Tel. +39 071 0965963

E-mail: info@leonardoambiente.com

PEC: leonardoambiente@arubapec.it 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE


