mission

profilo

I continui aggiornamenti normativi e lo sviluppo tecnologico hanno indotto le aziende e gli enti pubblici a
rivolgersi a società qualificate per ottimizzare i processi produttivi e i criteri progettuali al fine di contenere
gli impatti sull’ambiente e sui luoghi di lavoro.
ECO-TER soddisfa tali richieste erogando servizi specializzati nel monitoraggio ambientale, negli
studi di impatto ambientale e nella valutazione dei rischi per i luoghi di lavoro, completando tali
attività con l’elaborazione di soluzioni tecniche ed organizzative da attuare sia nella fase di progettazione
che nella fase di produzione.

mission
Continued regulatory updates and technical development have led companies and government agencies to turn
to qualified companies to optimize production processes and design criteria in order to reduce the impacts on the
environment and the workplaces.
ECO-TER meets these requirements by providing specialized services in environmental monitoring, environmental impact studies and risk assessment for the workplace, completing those activities with the development of
technical and organizational solutions to be implemented during both the design and the production phase.

«La costruzione di un gruppo di lavoro unito dalla condivisione di obiettivi,
da convinte motivazioni professionali e da una forte propensione a lavorare
in team è lo strumento insostituibile per il raggiungimento e il mantenimento
dei massimi livelli di qualità dei propri servizi».

servizi integrati per ecologia e territorio

ECO-TER è una società di ingegneria e servizi operante sulle tematiche dell’ambiente, della sicurezza
sul lavoro e della progettazione con specifiche competenze e applicazioni nei settori delle grandi
opere infrastrutturali, delle opere impiantistiche e dell’industria.
ECO-TER offre servizi che si integrano con la conoscenza dell’organizzazione e delle modalità operative
di grandi aziende, strutturate e complesse, riuscendo così ad anticiparne le esigenze e a indicare loro
la migliore gestione delle informazioni fornite da ECO-TER con particolare attenzione ai flussi informativi
verso gli enti di controllo, le strutture esterne e le funzioni aziendali interessate.

«The construction of a working group united by shared objectives, by a staunch
professional motivation and by a strong inclination to work in teams is the irreplaceable
instrument for achieving and maintaining the highest standards of quality services».

valori
L’attenzione per i valori e i diritti umani e il rispetto dell’ambiente sono l’elemento sostanziale del codice etico che ECO-TER sottoscrive come impegno morale nel raggiungimento dei propri traguardi sia
professionali che di business, diventando essi stessi ragione di essere della sua attività di consulenza.

mappa acustica - acoustic map

about us
ECO-TER is an engineering and services company working on environmental issues, on work health and
safety and on design with specific skills and applications in the areas of major infrastructure projects, plant
engineering works and the industry.
ECO-TER offers services that are integrated with the knowledge of the organization and the operating procedures
of large companies, structured and complex, allowing them to anticipate their needs and showing them the best
management of information provided by ECO-TER, with particular attention to the flows of information towards
control authorities, external structures and the interested business functions.

values
The focus on values and human rights and the environment are the major components of the ethical code that
ECO-TER subscribes as a moral commitment in achieving its goals both professional and business, becoming
themselves the core of its consulting activities.

Eco-ter servizi integrati per ecologia e territorio srl
via Dell’Artigiano, 27 40065 Pianoro (BO) Italy
phone +39 051 4690064 - fax +39 051 6527471
e-mail info@eco-ter.com - website www.eco-ter.com
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grandi opere infrastrutturali
e impiantistiche

industria

ambiente
• Incarico di Responsabile
Ambientale dell’opera
• Studi di Impatto Ambientale
• Piani di monitoraggio
• Monitoraggio ambientale
ante operam, corso d’opera e post
operam (rilievi, campionamenti
e analisi delle varie componenti)

sicurezza
sul lavoro
• Coordinamento in fase di Progettazione
ed Esecuzione dei lavori
• Redazione dei documenti previsti dalle
normative (piani di sicurezza, piani operativi,
piani di emergenza etc) ed elaborazione delle
procedure di gestione tecnico-organizzative
della sicurezza
• Progettazione e coordinamento delle prove
di emergenza
• Corsi di formazione, informazione
e addestramento

sezione:

igiene Industriale
• Monitoraggio dei parametri chimici,
fisici e biologici nei luoghi di lavoro
durante la realizzazione di opere
in sotterraneo (gallerie, pozzi cunicoli etc.)
• Monitoraggio dei parametri chimici, fisici
e biologici nei luoghi di lavoro durante
la realizzazione di opere in esterno
(viadotti, dighe, impianti industriali etc)

ingegneria
progettazione
• Interventi di mitigazione acustica
• Impianti antincendio

Major infrastructure works and plants
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ambiente
• Controlli ambientali previsti
dalla normativa (emissioni
in atmosfera, impatto acustico,
analisi delle acque, rifiuti etc)
• Documento di Valutazione
del rischio di incidente rilevante

sicurezza
sul lavoro
• Incarico di Responsabile del Servizio
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• Redazione dei Documenti di Valutazione
dei Rischi previsti dalle normative
ed elaborazione delle procedure di gestione
tecnico-organizzative della sicurezza

sezione:

ingegneria
progettazione

igiene Industriale

• Impianti antincendio

• Monitoraggio dei parametri chimici, fisici
e biologici nei luoghi di lavoro – attività in
ambienti industriali

• Impianti di depurazione
• Interventi di mitigazione acustica

• Monitoraggio dei parametri chimici, fisici
e biologici nei luoghi di lavoro – attività
in sotterraeo (miniere, gallerie, pozzi,
cunicoli etc.)
• Monitoraggio dei parametri chimici, fisici
e biologici nei luoghi di lavoro – attività in
esterno (cave, piattaforme petrolifere etc)

• Progettazione e coordinamento
delle prove di emergenza
• Corsi di formazione, informazione
e addestramento

Industry

Environment

Work and health safety

Branch: Industrial Hygiene

Engineering design

Environment

Work and health safety

Branch: Industrial Hygiene

Engineering design

• Appointment of the Head of Environmental work
• Environmental Impact Studies
• Monitoring plans
Ante operam, in progress and post operam
environmental monitoring (surveys, sampling
and analysis of the various components)

• Coordination during the planning and execution of work
• Processing of the documents provided by the standards
(safety plans, operational plans, contingency plans etc)
and procedures for safety management
• Planning and coordination of emergency drill
• Theoretical and practical training

• Monitoring of chemical parameters, physical and biological
agents in the workplace - building underground works
(tunnels, wells, etc.).
• Monitoring of chemical parameters, physical and biological
agents in the workplace – building external works
(bridges, dams, industrial plants, etc.)

• Noise mitigation
• Fire fighting equipment

• Environmental Controls under the law (atmospheric
emissions, noise pollution, water analysis, waste etc)
• Document of risk assessment of major accident

• Appointment of Health & Safety Manager.
• Risk assessment documents required by the regulations
and development of operational and organizational
procedures.
• Planning and coordination of emergency drills
• Information training

• Monitoring of chemical parameters, physical and biological
agents in the workplace - industrial environments activities
• Monitoring of chemical parameters, physical and biological
agents in the workplace – underground activities (mines,
tunnels, shafts, etc.).
• Monitoring of chemical parameters, physical and biological
agents in the workplace - outdoor activities (quarries, oil
rigs etc)

• Fire fighting equipment
• Purification plants
• Noise mitigation
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