Gaia srl è una società
di consulenza ambientale
che offre i suoi servizi
per il set tore pubblico
e per l’industria privata
l’elevata professionalità
ed esperienza
dei team di l avoro specialistici
ci consente di fornire
ai nostri clienti
Strategie innovative
Applicazione delle
tecnologie più avanzate
Soluzioni ot timizzate
nei set tori dell’ingegneria
e delle scienze ambientali
con particol are riferimento
al Testo Unico Ambientale
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Sede legale e operativa: Via Parini, 21 – 65122 Pescara (PE)
Tel. 085.2056203 - 348.8276122
stefano.dinauta@gaia-consulting.it
www.gaia-consulting.it

SOLUZIONI INTEGRATE
PER L’AMBIENTE

I NOSTRI SERVIZI
Consulenze tecnico-legali
Due diligence nelle transazioni
immobiliari
Assistenza allo sviluppo ed
applicazione di sistemi di gestione
ambientale
Indagini di caratterizzazione
ambientale, geologiche e geofisiche
Trattamento acque (progettazione,

direzione lavori, conduzione
impianti)
Autorizzazioni ambientali (scarichi
idrici, emissioni in atmosfera, etc.)
E verifiche di conformità alla
normativa vigente
Progettazione, realizzazione e
conduzione di sistemi di bonifica
Program Management

I NOSTRI SERVIZI

Sistemi informativi ambientali

(gis, georeferenced db,
environmental modelling)

Attestazioni di Prestazione
Energetica (A.P.E.)

Soil Vapor Extraction
Air Sparging
Bioremediation
Multiphase Extraction
In situ Chemical Oxidation
Barriere Permeabili Reattive
Desorbimento Termico in situ

Organizzazione e conduzione
con docenti qualificati di corsi
di formazione, seminari e
convegni su temi ambientali
(bonifica di siti contaminati,
terre e rocce da scavo, ecc.)
per privati, enti pubblici,
università, ordini professionali

valutazione delle passività
ambientali, due diligence)

(progettazione discariche,
gestione terre e rocce da
scavo, amianto, direzione
lavori, V.I.A., A.I.A.)

Tecnologie per la bonifica
di suolo, sottosuolo
e acque sotterranee:

FORMAZIONE

Valutazioni di impatto
ambientale (V.I.A.),
autorizzazioni integrate
ambientali (A.I.A.)
Gestione ambientale (audit,

Analisi chimiche di
laboratorio
Analisi di rischio / modelli
idrogeologici
Gestione rifiuti

PROGET TAZIONE
INTERVENTI
DI CARAT TERIZZAZIONE
E BONIFICA
DI SITI CONTAMINATI

ANALISI DI RISCHIO
L’Analisi di Rischio è
uno degli elementifondamentali
del Testo Unico Ambientale
(D.Lgs. 152/2006)
con riferimento al Titolo V
"Bonifica dei siti contaminati"

ANALISI CHIMICHE
DI LABORATORIO
GROUNDWATER
MODELLING
Modellizzazione dinamica
degli inquinanti nel sottosuolo

I campioni prelevati
in sito
vengono analizzati da
laboratorio certificato
e accreditato ACCREDIA

CONSULENZE
TECNICO-LEGALI
Mettiamo
a disposizione
dei nostri clienti
un’esperienza
ventennale
nella gestione
delle problematiche
ambientali
e il supporto tecnico
nella gestione
di contenziosi
in ambito civile
e penale

