
SOLUZIONI PER UN FUTURO SOSTENIBILE



Pro Iter Ambiente è una società di consulenza ed ingegneria 
ambientale che opera secondo i principi di trasparenza, integrità, 
affidabilità, attenzione al cliente ed eccellenza tecnica.

Poniamo al centro delle nostre attività la tutela per l’ambiente e 
la sostenibilità ambientale e sociale ritenendo che lo sviluppo 
socioeconomico e la preservazione dell’ambiente siano due temi 
indissolubili.

Questi valori sono profondamente radicati nella nostra società, 
condivisi dai professionisti che ne fanno parte, integrati nei 

nostri processi aziendali e trasmessi ai nostri clienti attraverso le 
modalità di approccio ai progetti.

“Ambiente e sviluppo non sono realtà separate ma al contrario 
presentano una stretta connessione. Lo sviluppo non può infatti 
sussistere se le risorse ambientali sono in via di deterioramento, 
così come l’ambiente non può essere protetto se la crescita 
non considera l’importanza anche economica del fattore 
ambientale.”

Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo, 1987.
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I servizi di consulenza ed ingegneria ambientale proposti 
da Pro Iter Ambiente possono essere raggruppati nelle 
seguenti macro-aree:

•   Ingegneria ambientale,
•   Gestione siti contaminati,
•   Consulenza EHS,
•   Autorizzazioni ambientali,
•   Sostenibilità.

Pro Iter Ambiente racchiude al suo interno una 
combinazione di competenze tecniche, conoscenza

normativa ed esperienza in campo ambientale che, 
unitamente alla sensibilità verso le problematiche di 
salute e sicurezza, le consente di fornire soluzioni globali 
e all’avanguardia in grado di rispondere alle esigenze dei 
propri clienti e alle costanti evoluzioni di mercato.

Grazie alle interazioni con Pro Iter - Progetto 
Infrastrutture e Territorio, Pro Iter Ambiente è in grado 
di integrare i servizi ambientali offerti ai propri clienti 
con attività specialistiche nei settori: sviluppi urbanistici, 
energie rinnovabili, ingegneria del sottosuolo, ingegneria 
civile, ingegneria idraulica.
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INGEGNERIA
AMBIENTALE

L’identificazione e lo sviluppo di tecnologie adeguate 
per la bonifica di terreni ed acque permette di 
massimizzare i benefici ambientali , contenere i costi e 
ridurre i tempi di esecuzione.

La valorizzazione efficace dei rifiuti , attraverso l’impiego 
di tecnologie appropriate ai contesti sociali, rappresenta 
un fattore chiave dello sviluppo sostenibile e della 
conservazione delle risorse naturali.

Pro Iter Ambiente supporta i propri clienti in tutte le 
fasi del processo: studio di fattibilità, autorizzazione, 

progettazione, collaudo, operation & maintenance, 
program management, Direzione Lavori.

Principali servizi di ingegneria ambientale:
• Progettazione interventi di bonifica terreni ed 

acque,
• Progettazione impianti di trattamento rifiuti, 
• Progettazione decommissioning industriali,
• Progettazione impianti di trattamento acque reflue 

industriali,
• Analisi e ottimizzazione processi industriali,
• Progettazione interventi di risparmio energetico.
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GESTIONE SITI
CONTAMINATI

La contaminazione di suolo e sottosuolo può avere un 
forte impatto sul valore commerciale di un’area, oltre che 
sull’ambiente e sulla salute umana.

Una corretta valutazione dello stato di contaminazione 
di un sito è fondamentale per selezionare tecnologie di 
bonifica adeguate, stabilire obiettivi ragionevoli e valutare 
le soluzioni ottimali in termini di costi–benefici.

Pro Iter Ambiente assiste i propri clienti durante l’intero 
processo di gestione di un sito contaminato, dalle 
indagini ambientali all’esecuzione della bonifica e dei 

monitoraggi delle matrici ambientali.

Nell’ambito della gestione di un sito contaminato 
forniamo i seguenti servizi principali: 

• Indagini ambientali (suolo, sottosuolo e acque),
• Analisi di rischio sito-specifica,
• Esecuzione interventi di bonifica,
• Mappatura e gestione bonifica amianto,
• Monitoraggi ambientali (terreni ed acque),
• Gestione operativa siti in bonifica mediante software 

dedicato,
• Interventi di trasformazione e valorizzazione dell’area.
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CONSULENZA
EHS

La verifica della conformità rispetto alla normativa 
vigente in tema ambiente, salute e sicurezza (EHS) 
e ad eventuali standard di corporate, permette di identificare 
e gestire i rischi in ambito EHS legati all’attività di un’azienda.

La conoscenza dello stato ambientale di un immobile 
(residenziale, commerciale, industriale) e degli eventuali 
interventi migliorativi, consentono di stimare il valore 
delle passività ambientali e la loro conseguente 
incidenza sul bene.

Pro Iter Ambiente fornisce i seguenti servizi di consulenza EHS:
• Audit ambiente, salute, sicurezza,
• Due Diligence tecniche ed ambientali,
• Progettazione e mantenimento sistemi di gestione (SGA, 

SGQ, SGI),
• Coordinamento sicurezza,
• Consulenza sicurezza sul lavoro,
• Monitoraggi indoor ambienti di lavoro (rumore, vibrazioni, 

campi elettromagnetici, microclima, qualità dell’aria, radon),
• Analisi e gestione Rischio Incidenti Rilevanti.
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AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI

La valutazione di progetti, piani o programmi consente di 
verificare il grado di compatibilità tra attività antropica e 
ambiente naturale.

Grazie a competenze specifiche nella caratterizzazione delle 
varie componenti ambientali, siamo in grado di offrire un 
supporto tecnico specializzato nelle seguenti procedure 
autorizzative:

•  Autorizzazioni ambientali (AIA, AUA),
• Valutazioni di impatto ambientale (VIA),
• Valutazioni di incidenza (VINCA),
• Valutazione ambientale strategica (VAS).

Pro Iter Ambiente fornisce ai propri clienti una consulenza 
specialistica nella valutazione degli scenari di impatto di 
un progetto, anche mediante studi di modellazione di aria, 
acqua e rumore.

La notevole esperienza in campo ambientale dei suoi 
professionisti consente di definire idonee misure di 
monitoraggio delle componenti ambientali (atmosfera, 
acqua, suolo e sottosuolo, rumore, vibrazioni, flora, fauna 
ed ecosistemi) utili al controllo degli impatti individuati ed 
alla valutazione dell’efficacia delle misure di mitigazione 
previste.
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SOSTENIBILITÀ 

La sostenibilità è un obiettivo importante per tutte le 
generazioni, attuali e future. 

L’adozione di soluzioni per lo sviluppo sostenibile quali 
l’ottimizzazione dei processi produttivi, la gestione efficace 
dell’energia e l’utilizzo responsabile delle risorse naturali, 
permette di minimizzare i rischi economici, ambientali e 
sociali nonché contenere i costi operativi di un’azienda.

Pro Iter Ambiente aiuta i propri clienti ad analizzare la 
propria performance di sostenibilità ambientale, definire 
obiettivi e sviluppare politiche aziendali mirate al loro 
raggiungimento.

Supportiamo inoltre i nostri clienti nella comunicazione 
delle proprie iniziative di sostenibilità.

Principali servizi: 
• Monitoraggio e gestione emissioni    

di gas serra,
• Studi di Life Cycle Assessment (LCA),
• Calcolo dell’impronta ambientale    

(Carbon e Water Footprint),
• Audit energetici e certificazione energetica edifici,
• Informazione, sensibilizzazione     

e comunicazione,
• Rapporti di sostenibilità ambientale.
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RISORSE

Pro Iter Ambiente dispone di un team di professionisti 
esperti nelle diverse discipline che agiscono per la tutela 
dell’ambiente (ingegneria ambientale, geologia, scienze 
ambientali e naturali).

La significativa esperienza maturata in progetti in 
Italia e all’estero, la conoscenza dei principali standard 
internazionali e la competenza linguistica, consentono ai 
suoi professionisti di rispondere al meglio alle richieste di 
clienti italiani e stranieri. 

In base alle esigenze di progetto, alle tempistiche ed alle 

specifiche competenze richieste, Pro Iter Ambiente è in 
grado di costituire dei team di lavoro dedicati combinando 
le capacità tecniche e gestionali delle proprie risorse con 
le conoscenze specialistiche e l’esperienza pluriennale di 
partner consolidati.

In relazione alle necessità del cliente Pro Iter Ambiente 
può inoltre accedere alle risorse di Pro Iter – Progetto 
Infrastrutture e Territorio, integrando le competenze dei 
propri professionisti in campo ambientale con quelle di  
geotecnici, idraulici, strutturisti, architetti, computisti, P.M., 
D.L., C.S.E.



RISORSE

RI
SO

RS
E



Via G.B. Sammartini, 5

20125 Milano

Pro Iter Ambiente S.r.l.

CONTATTI

T+39 0292853265

F+39 0292853266

www.proiterambiente.it

mail@proiterambiente.it



C
O

N
TA

TT
I

CONTATTI




