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eambiente effettua consulenza e analisi ambientali per le seguenti procedure: 
- domande di costruzione e progetti edilizi 
- esami di impatto ambientale 
- pianificazione del territorio 
- trattative di acquisto e vendita  
- due diligence ambientale 

Per tutti i temi ambientali trattati sono proposti i seguenti approfondimenti: 
- perizie, analisi e verifiche in loco (prelievo di campioni) 
- contestualizzazione del tema nell’ambito del diritto edilizio e amministrativo e del diritto 

ambientale (federale, cantonale e specifiche comunali – PR, complementi per domande di 
costruzione, opposizioni e ricorsi) 

- redazione di pareri, aiuto a impostare la strategia migliore e rilettura di atti 

    

TEMI AMBIENTALI ed esempi di prestazioni fornite 

ACQUE 

Analisi della qualità delle acque 
Verifica delle distanze dai corsi d’acqua 
Analisi dei conflitti in zone e settori di protezione 

delle acque sotterranee 

ARIA 

Calcolo delle emissioni e delle immissioni 
Analisi delle conseguenze dovute al traffico indotto 
Analisi dei conflitti relativi ad altezza camini, polveri, 

odori, cantieri 

BIODIVERSITÀ – FLORA E FAUNA 

Identificazione di zone protezione della natura (ZPN) 
Verifica di condizioni particolari dovute alla presenza 

di ZPN 
Rilievi sulle neofite invasive e calcolo di eventuali 

costi di smaltimento e di lotta 

BOSCO 

Verifica della presenza di bosco 
Verifica di condizioni particolari dovute alla presenza 

di bosco o di autorizzazioni particolari 

RIFIUTI 

Verifica della conformità al piano di gestione dei 
rifiuti (rifiuti urbani, edili, organici e speciali) 

Analisi dei costi di smaltimento, possibilità di 
riciclaggio 

RUMORI 

Perizie foniche, valutazione dei rumori quotidiani 
Valutazione di misure di risanamento 
Analisi dei conflitti relativi al traffico indotto, ai 

cantieri e altri 
Verifica della conformità alla pianificazione (gradi di 

sensibilità, PR) 

SITI INQUINATI 

Verifiche relative al catasto siti inquinati 
Indagini preliminari e dettagliate 

SOSTANZE NOCIVE 

Verifiche relative alla possibile presenza di sostanze 
nocive (amianto, radon, PCB, diossine, altre) 
(notariato) 

Analisi delle conseguenze a livello di costi e 
risanamento 

SUOLO 

Valutazioni qualitative e quantitative di protezione 
del suolo 

Verifica di inquinamenti e proposte di risanamento 

ALTRI TEMI 

Energia  Microinquinanti 
Illuminazione  Radiazioni non ionizzanti  
Incidenti rilevanti  Vibrazioni 

 


