
NEW CONSULT AMBIENTE SRL

DAL 1989, AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE



Dal 1989 ad oggi l’azienda New Consult Ambiente Srl si occupa di
consulenza per imprese relativamente a tematiche quali
ambiente, sicurezza e gestione dei rifiuti.
L’azienda risulta strutturata in 3 differenti comparti:
•        servizio di consulenza ambientale/sicurezza;
•        attività di trattamento, smaltimento,
          recupero e gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
•        laboratorio di analisi.
 
La scelta di riunire in un unico gruppo competenze e attività
eterogenee risponde all’esigenza di ottimizzare l’offerta aziendale,
con la possibilità di proporre servizi integrati e, quindi, di offrire ai
clienti le migliori soluzioni a prezzi altamente concorrenziali.
Ad oggi New Consult Ambiente Srl assiste più di 2.000 aziende in
ambito nazionale e risulta certificata ISO 9.001 e ISO 14.000.

LA SOCIETA' NEW CONSULT AMBIENTE SRL



New Consult Ambiente Srl è composta da un equipe
eterogenea di professionisti specializzati nei diversi settori
(scienze ambientali, ingegneria, sicurezza, geologia, etc.) ed è
quindi in grado di assistere i propri clienti dalla fase di
ottenimento delle autorizzazioni ambientali, urbanistiche,
paesaggistiche, etc. fino alla fase di gestione dell’impianto,
accompagnando le aziende in un percorso di continua
evoluzione e crescita nel rispetto delle normative vigenti
(D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
New Consult Ambiente si occupa inoltre di sicurezza sui
luoghi di lavoro, assistendo le aziende nell'adempimento agli
obblighi derivanti dal D.lgs. 81/08.

SERVIZIO DI CONSULENZA AMBIENTALE



Ad oggi New Consult Ambiente Srl risulta autorizzata al
trattamento, smaltimento, recupero e gestione di rifiuti
pericolosi e non pericolosi con impianto autorizzato sito in
Comune di Borgo San Giacomo (BS).
L’impianto consiste in una piattaforma polifunzionale in
grado di ricevere differenti tipologie di rifiuti industriali,
oltre che rifiuti sanitari.
L’autorizzazione prevede la possibilità di stoccare e/o
ricondizionare e/o miscelare un’ampia gamma di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, selezionare e/o recuperare
alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, stoccare
rifiuti sanitari provenienti da ospedali, centri di cura, studi
dentistici e gabinetti veterinari da destinare in
termovalorizzatori.

TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO
RIFIUTI



La società è inoltre in grado di trattare i rifiuti cimiteriali
provenienti dall’attività di estumulazione ed esumazione delle
salme, nonché di gestire carcasse di animali domestici.  
L’esperienza accumulata in oltre vent’anni di attività ha
permesso all’azienda di ampliare la gamma dei servizi offerti e
di garantire continuità nel servizio di smaltimento di rifiuti.
In particolare l’azienda risulta iscritta all’Albo Nazionale delle
Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti Sezione
Regionale della Lombardia nelle seguenti categorie:
• Categoria 1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e     
assimilati, con compilazione di relativo formulario;
• Categoria 2: Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
individuati ai sensi dell’articolo 216 del D. Lgs. 152/2006;
• Categoria 4: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi prodotti da terzi;
• Categoria 5: Raccolta e trasporto di rifiuti pericoli.

New Consult Ambiente Srl svolge anche servizi di
intermediazione con una rete di più di 50 partner dislocati in
tutto il contesto nazionale.



Il laboratorio d’analisi chimiche New ConsultAmbiente,
sviluppato in origine a servizio dell’attività di gestione e
recupero dei rifiuti, ad oggi risulta certificato per analisi
chimiche-merceologiche e dotato di attrezzature
all’avanguardia che consentono di offrire ai propri clienti
servizi a prezzi contenuti.
Tra le principali categorie di analisi chimiche il laboratorio
annovera:
• Analisi di classificazione rifiuti in conformità alla
direttiva 67/548/CEE e s.m.i;
• Analisi dei terreni in conformità al D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.;
• Test di cessione per l’accettazione dei rifiuti in discarica ai
sensi del D.M. del 10 settembre 2010;

LABORATORIO DI ANALISI



• Analisi  delle acque (potabili, superficiali, di prima e
seconda pioggia, destinate allo scarico fognario);
• Analisi delle emissioni;
• Analisi relative all’amianto (D.M. 06.09.04, D.M. n. 248 del
29/07/2004).
Il laboratorio può inoltre fornire supporto relativamente alla
fase di campionamento (emissioni in atmosfera, materiali,
acque potabili, rifiuti, etc.).



Per informazioni e chiarimenti sui servizi offerti da New
Consult Ambiente srl è possibile contattare i seguenti
riferimenti:

CONTATTI

030/9408020 030/9408021

030/9408004

commerciale@nca.it


