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Lo studio Dell'Erba nasce nel 1985 grazie all'esperienza pluriennale del dott. Mauro 

Dell'Erba, socio fondatore, e di alcuni dei suoi collaboratori, fino al trasformarsi in 

studio associato nel 1999. 

Nel tempo lo studio si è specializzato in tutti quei settori che riguardano la Sicurezza 

aziendale, intesa nei suoi significati più ampi e moderni, dall'ambiente al lavoro agli 

alimenti e raggiungendo livelli di alta professionalità sotto ogni profilo, dalle 

pertinenze scientifiche all'efficienza del servizio e rispetto ai risultati finali per 

l'utenza, tali da farne un riferimento sicuro ed affidabile in materie che sono in 

costante evoluzione ed aggiornamento, in termini sia di sensibilità sociale che 

legislativa. 

 

Professionisti associati 

Dott. Mauro Dell’Erba chimico industriale 

Dott.ssa Giorgia Dell’Erba biologa 

Dott.ssa Alessandra Tittoni laureata in scienze ambientali 

Dott. Alessandro Longarini agronomo 

 

Con lo studio collaborano, anche, validi professionisti del settore. 
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI  

DELLO STUDIO DI CONSULENZA DELL’ERBA E ASSOCIATI 

 

Lo studio è attivo nel campo ambientale, dell’igiene e sicurezza del lavoro, 

dell’igiene degli alimenti, dell’implementazione dei sistemi di gestione 

dell’ambiente, della sicurezza e della qualità, e dell’acustica. 

In particolare, per sintetizzare ed elencare le prestazioni tecnico professionali offerte 

dallo Studio Dell’Erba e Associati di Fano si fa riferimento agli argomenti indicati 

nel seguente schema: 

 

AMBIENTE 

Gestione dei rifiuti 

 Documenti di Classificazione rifiuti con attribuzione codice europeo (CER) e 

caratterizzazioni di base per ammissibilità in discarica 

 Consulenza sulla corretta gestione aziendale del deposito temporaneo e 

smaltimento/recupero dei rifiuti 

 Elaborazione denuncia rifiuti (MUD) 

 Elaborazioni pratiche per la richiesta di autorizzazione ad attività di gestione dei 

rifiuti o alla comunicazione di inizio attività di gestione dei rifiuti in procedura 

semplificata eventualmente esercitate all’interno dell’azienda (recupero solventi, 

recupero  energetico, messa in riserva, stoccaggio provvisorio …) 

 Consulenza in materia di iscrizione e gestione del CONAI 

 Consulenza sulla compilazione dei formulari e dei registri di carico e scarico dei 

rifiuti 

Gestione emissione in atmosfera 

 Elaborazione pratiche per la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera 



 

 

 STUDIO DI CONSULENZA  

DELL’ERBA E ASSOCIATI 

Via Roma n.99 – 61032 FANO (PU)  

Tel-Fax  0721/808857 

www.dellerbastudio.it  

 

 

            pag. 3 

 Gestione delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni alle emissioni 

 Analisi dei fumi 

 Consulenza generale sulle corrette procedure di gestione delle emissioni 

 Piano di gestione solventi 

 

Gestione acqua 

 Elaborazione pratiche per la richiesta di autorizzazione allo scarico 

 Elaborazione pratiche per la richiesta di concessione /autorizzazione 

all’emungimento pozzi 

 Comunicazioni periodiche necessarie per la corretta gestione 

dell’approvvigionamento idrico autonomo 

 Consulenza in materia di qualità delle acque di scarico  

 Analisi delle acque  

 Valutazione e progettazione di impianti di trattamento delle acque primarie 

 Valutazione e progettazione di impianti di trattamento di acque di scarico/acque 

reflue 

 

Gestione rumore 

 Elaborazione documentazione per la valutazione di impatto acustico 

 Effettuazione verifiche sull’inquinamento acustico esterno 

 Valutazioni del clima acustico 

 Certificazione acustica degli edifici  

 Certificati acustici di progetto 

 Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici 

 

SICUREZZA 

 Gestione generale della sicurezza all’interno delle aziende (istituzione del servizio 

aziendale, nomine, formazione del personale) 
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 Elaborazione documentazione per la notifica ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs 81/08 

all’ASUR di competenza per inizio attività, ampliamenti e ristrutturazioni 

 Elaborazione documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08) 

 Elaborazione documento di valutazione e scelta DPI 

 Elaborazione del documento di valutazione del rischio da movimentazione 

manuale dei carichi 

 Elaborazione documento di valutazione del rischio rumore comprensivo delle 

verifiche fonometriche 

 Elaborazione documento di valutazione del rischio vibrazioni 

 Elaborazione documento di valutazione del rischio da esposizione a campi 

elettromagnetici 

 Elaborazione documento di valutazione del rischio da esposizione a radiazioni 

ottiche artificiali 

 Elaborazione documento di valutazione del rischio chimico 

 Protocolli di campionamento, campionamenti ambientali e personali, analisi dei 

risultati, ai sensi della norma UNI EN 689 

 Elaborazione documento di valutazione del rischio incendio con relativo piano di 

emergenza e documentazione di gestione dell’emergenza – Richiesta di 

Certificato Prevenzione Incendi 

 Elaborazione del documento di valutazione del rischio esplosione (ATEX) 

 Elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) 

 Elaborazione Piano Operativo di Sicurezza 

 Formazione degli addetti alla sicurezza: antincendio – primo soccorso – preposti 

 Formazione dei lavoratori 

 Applicazione dell’art. 30 del D.Lgs 81/08 per la realizzazione dei Modelli di 

Organizzazione e Gestione per la sicurezza (MOG), Organismo di Vigilanza 

(OdV), Sistema Sanzionatorio (Si.Sa.) 
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 Consulenza in materia della gestione della sicurezza e della documentazione 

inerente la sicurezza dei locali (verifiche periodiche degli impianti, 

documentazione tecnica necessaria) e delle attrezzature (verifiche periodiche,…) 

 

IGIENE DEGLI ALIMENTI 

 Elaborazione Notifica di Inizio Attività presso la ASUR di competenza  

 Elaborazione piani di autocontrollo e relativo manuale di autocontrollo aziendale 

 Consulenza in materia di gestione dell’autocontrollo aziendale 

 Formazione del personale 

 Verifiche microbiologiche 

 

SISTEMI DI GESTIONE 

 Consulenza in materia di acquisizione di certificazioni di qualità ambientale (ISO 

14001 – EMAS) con implementazione del sistema e successiva gestione 

 Consulenza in materia di acquisizione di certificazioni di qualità (VISION 2000) 

con implementazione del sistema e successiva gestione 

 Consulenza in materia di acquisizione di certificazioni di sicurezza sul lavoro 

(OHSAS 18001) con implementazione del sistema e successiva gestione  

 Consulenza in materia di gestione della sicurezza attraverso sistemi non certificati 

e successiva gestione delle procedure previste dal sistema implementato 

 Consulenza in materia di acquisizione di certificazioni di qualità del prodotto 

(ISO 14040) e successiva gestione delle procedure previste dalle norme specifiche 

 Piano di organizzazione per la procedura  ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 

 

NORMATIVE REACH E RoHS 

 Consulenza per l’applicazione e la gestione della normativa RoHS 

 Consulenza per l’applicazione e la gestione della normativa REACH 

 

 


