
Ambiente e sicurezza

Chi è UL
Da 125 anni, UL è leader nella scienza della sicurezza e sviluppa metodi scientifici per verificare la sicurezza, la qualità, la 
performance e la sostenibilità di numerosi prodotti di consumo. UL promuove condizioni di vita e di lavoro sicure e tutti in UL 
condividono un’unica missione: rendere il mondo un posto più sicuro. La divisione di UL Consumer and Retail Services (CRS) offre 
analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, ispezioni, audit e soluzioni di responsible sourcing per il settore dei prodotti di consumo 
ed è dotata di un laboratorio in Italia con sede a Cabiate (CO) di oltre 10.000 m2 e con più di 200 esperti.

I servizi di UL

  •  Campionamento e analisi potabilità ai sensi del D.Lgs 31/01 e s.m.i.
  •  Analisi legionella spp. e valutazione del rischio da legionella
  •  Redazione di richieste di autorizzazione agli scarichi
  •  Campionamento e analisi di acque reflue, di piscina e falda acquifera, ecc.
  •  Campionamenti nell’ambito del progetto ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)

Acque

  •  Analisi qualitative e/o quantitative su campioni per la verifica della presenza di amianto
  •  Valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto
  •  Determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse

Amianto

  •  Campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera
  •  Redazione di richieste di autorizzazioni alle emissioni
  •  Piani di gestione solventi e bilanci di massa COV (Composti Organici Volatili)

Emissioni in atmosfera

  •  Analisi di classificazione e caratterizzazione sui rifiuti
  •  Assistenza alla compilazione dei registri di carico/scarico, dei formulari rifiuti e del MUD
  •  Servizio di consulenza ADR
  •  Assistenza nelle pratiche di iscrizione/variazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Rifiuti

  •  Valutazione del clima acustico 
  •  Valutazione previsionale di impatto acustico e monitoraggi acustici 
  •  Redazione piani di bonifica acustica e collaudi
  •  Valutazione dei requisiti acustici passivi

Rumore

  •  Analisi terreni
  •  Indagini preliminari, piani della caratterizzazione, piani di bonifica
  •  Indagini e studi geologici e/o perizie geotecniche

Servizi di progettazione per piani di bonifica (D.Lgs.152/06 e s.m.i.)
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  •  Monitoraggio ambientali e analisi microbiologiche e delle polveri per la verifica dei processi di disinfezione dei luoghi di lavoro 
(superfici, condotte di aerazione e attrezzature)

  •  Progettazione di piani di sanificazione
  •  Campionamenti aria in ambienti di lavoro
  •  Redazione di documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
  •  Valutazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, campi 

elettromagnetici, radon)
  •  Valutazione dell'esposizione dei lavoratori agli agenti pericolosi (chimici e cancerogeni)
  •  Valutazione dell’esposizione dei lavoratori a fattori stress correlati
  •  Elaborazione di documentazione tecnica di valutazione rischi da legionella o altri microrganismi e batteri e di piani autocontrollo
  •  Redazione di piani di emergenza
  •  Redazione di documenti di valutazione del rischio di esplosioni (Direttiva "ATEX")

Sicurezza sul lavoro

  •  Generale e specifica per rischio basso, medio, alto, destinati a lavoratori e formazione per preposti e dirigenti del settore 
pubblico e privato

  •  Antincendio e primo soccorso
  •  RLS – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
  •  Valutazione dei rischi e la prevenzione della legionellosi a tutela degli ambienti di lavoro
  •  Corsi nell’ambito del progetto ZDHC

Corsi di formazione

  •  Assistenza per l’implementazione ed il mantenimento di sistemi di gestione integrati qualità, ambiente e sicurezza in base 
alle normative vigenti

Sistemi di gestione integrati qualità, ambiente e sicurezza

  •  Predisposizione pratiche ambientali (AUA, AIA)
  •  Valutazione e studi di impatto ambientale (VAS, VIA, SIA)
  •  Due diligence
  •  Implementazione di un sistema di chemical management nell’ambito del progetto ZDHC

Studi di settore

Accreditamenti e riconoscimenti di UL
 •  CSQA (Italia) - UNI EN ISO 9001:2008
 •  Accredia (Italia) - UNI CEI EN/ISO/IEC 17025:2005
 •  MIPAF - Autorizzazione al rilascio di certificati per settore oleico e vitivinicolo - Iscrizione nel registro laboratori italiani abilitati

per le analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica
 •  A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) - Laboratorio consigliato
 •  Regione Lombardia - Iscrizione nel registro dei laboratori di analisi per l'autocontrollo delle industrie alimentari
 •  Ministero della Salute Giapponese - Iscrizione nel registro laboratori italiani abilitati per le analisi su alimenti esportati in Giappone
 •  Ministero dell’Agricoltura Brasiliano - Iscrizione nel registro dei laboratori stranieri
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