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Chi è Novatech S.r.l.
Novatech S.r.l. è una società di servizi alle aziende che opera
dall’anno 2000 nei settori della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) e della
consulenza tecnico-giuridica e formazione in campo ambientale.

Attraverso il costante aggiornamento normativo, l'esperienza pluriennale del proprio
staff tecnico ed una rete consolidata di partnership, è in grado di garantire prestazioni
professionali qualificate rispondendo alle esigenze dettate alla realtà aziendale dalla
normativa ambientale.

Novatech S.r.l. ha conseguito, sin dal 2003, la certificazione di qualità ISO 9001 e la
certificazione ambientale ISO 14001, dotandosi di un sistema di gestione integrato
qualità-ambiente conforme agli standards internazionali.
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I settori di intervento

> Gestione rifiuti e
sottoprodotti di origine
animale

> Consulenza ambientale

> Formazione
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Gestione rifiuti e sottoprodotti di origine animale
Trasporto, recupero e smaltimento rifiuti speciali
Novatech Srl è operatore qualificato nella intermediazione dei rifiuti speciali da avviare a
recupero e smaltimento.
Novatech S.r.l. è in grado di provvedere all’avvio a recupero dei rifiuti nelle seguenti forme:

〉 impianti produzione biogas
〉 impianti di compostaggio
〉 impianti di separazione, cernita e triturazione
L’avvio a smaltimento avviene nelle seguenti tipologie di impianti:

〉
〉
〉
〉

impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti
impianti di trattamento biologico dei rifiuti
impianti di inertizzazione dei rifiuti
discariche

Novatech srl offre alle aziende un qualificato servizio di consulenza legato alla
gestione dei rifiuti garantendo, attraverso un continuo aggiornamento normativo,
i seguenti servizi in modo puntuale e affidabile:

〉
〉
〉
〉
〉
〉

individuazione ed esatta caratterizzazione e codifica dei rifiuti (CER)
analisi dei rifiuti
controllo e compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti
controllo e tenuta dei registri di carico-scarico
ricerca di impianti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti
compilazione della dichiarazione annuale rifiuti MUD
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Gestione rifiuti e sottoprodotti di origine animale
Sottoprodotti di origine animale
La gestione e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano (SOA) sono disciplinati dal regolamento 1069/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e
ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”.
I SOA si suddividono in:

〉

materiali di categoria 1: tutte le parti di animali sospettati di essere affetti da
BSE (encefalopatia spongiforme bovina) o che devono essere abbattuti per eradicazione BSE; animali da compagnia, da giardino zoologico e da circo; animali selvatici
che si sospetta siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo;

〉

materiali di categoria 2: tutti i sottoprodotti diversi dalla categoria 1 e i prodotti
di origine animale contenenti residui di farmaci o agenti contaminati oltre i limiti comunitari; lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;

〉

materiali di categoria 3: tutti i sottoprodotti derivanti da animali idonei al consumo umano ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggi o perchè scaduti.

Per la gestione dei SOA, Novatech S.r.l. si appoggia ad operatori ed impianti specializzati,
autorizzati
al trasporto degli
stessi
ed al loro appropriato trattamento.
Novatech S.r.l. è operatore registrato per l’esercizio dell’attività di commercio di
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, conformemente a quanto prescritto dall’art. 23 del Reg. UE 1069/09, per le categorie 1, 2 e 3.
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Servizi di consulenza in campo ambientale
Autorizzazioni e iscrizioni ambientali
Novatech S.r.l. assiste le aziende nelle pratiche necessarie per l'ottenimento delle
seguenti autorizzazioni ed iscrizioni:

〉

autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e
smaltimento dei rifiuti

〉
〉
〉
〉
〉

recupero rifiuti in procedura semplificata
iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
autorizzazioni agli scarichi idrici

Con riferimento alle pratiche di cui sopra, Novatech S.r.l. offre, inoltre, le seguenti opportunità:

〉
〉
〉
〉

screening e verifica di impatto ambientale (VIA, VINCA)
stesura e gestione dei programmi di controllo degli impianti
perizie giurate degli automezzi per iscrizione all'Albo Gestori Ambientali
assunzione incarico di Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti (per tutte le
categorie dell’Albo)
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Servizi di consulenza in campo ambientale
Gestione degli imballaggi
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è il soggetto incaricato di assicurare il raggiungimento
a livello nazionale degli obiettivi di recupero e riciclaggio dei materiali di imballaggio fissati in sede
comunitaria.
Le aziende sono tenute ad aderire al CONAI sia in qualità di produttori che di utilizzatori di imballaggi e partecipano ai meccanismi del recupero assumendosi l'onere di finanziarne il ciclo ed
adempiere alle dichiarazioni periodiche richieste dal Consorzio medesimo.
Novatech S.r.l. supporta le aziende con l’assistenza e la formazione alle pratiche di
adesione a CONAI e nella compilazione ed invio delle dichiarazioni periodiche previste
per attività di produzione/importazione/esportazione di imballaggi.

Terre e rocce di scavo
La gestione delle terre e rocce da scavo, con la finalità di escluderle dall'ambito della disciplina dei rifiuti, richiede un approfon- dimento particolare della normativa nazionale e regionale
che si è succeduta nel tempo su questo argomento.
Il quadro dell'attuale disciplina normativa, sia nazionale che regionale, è costruito sulla base della
necessità di garantire la tracciabilità delle terre da scavo nelle movimentazioni ed utilizzi che ne
vengono svolti.
Novatech S.r.l. è in grado di supportare le aziende che necessitano di assistenza nello
svolgimento delle pratiche legate alla gestione delle terre e rocce di scavo nelle varie
destinazioni consentite dalla normativa.
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Servizi di consulenza in campo ambientale
SISTRI: Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti
Il SISTRI è un sistema di controllo, a disposizione del Ministero dell’Ambiente, che permette
agli organi deputati di avere a disposizione in tempo reale ogni informazione legata alla produzione, trasporto, destinazione dei rifiuti speciali su tutto il territorio nazionale (e dei rifiuti urbani nella sola Regione Campania).
La gestione delle procedure amministrative-burocratiche obbligatorie per i rifiuti speciali avviene attraverso una piattaforma web nazionale gestita direttamente dal Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale alla quale gli operatori hanno accesso attraverso dispositivi informatici personalizzati (chiavetta USB).
Novatech S.r.l., nell’ottica di accompagnare le aziende nell’approccio a questo innovativo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, offre un servizio di assistenza
per l’iscrizione al SISTRI e di formazione personalizzata per la gestione del sistema
informatico e delle relative procedure.

Trasporti in ADR-RID
Il decreto legislativo 04/02/2000 n. 40 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura
del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, detto anche "consulente
ADR",
recependo così la direttiva 96/35/CE (3 giugno 1996), relativa alla designazione e alla
qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su
strada, per ferrovia o per via navigabile.
Novatech S.r.l. dispone delle risorse professionali in grado di garantire con alto grado
di preparazione ed affidabilità:

〉 l'assunzione di incarico di consulente per la movimentazione delle merci e rifiuti in ADR-RIDADN

〉 la consulenza per trasporti in ADR-RID-ADN ed assunzione incarico di consulente per la
sicurezza dei trasporti di merci e rifiuti in ADR-RID-ADN
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Servizi di consulenza in campo ambientale
Sostanze pericolose: REACH e CLP
Le sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente sono elementi o composti chimici che, se
assunti dall'organismo, provocano danni alla salute, e che, se dispersi nell'ambiente, creano
danni all'ecosistema. Per evitare e circoscrivere questi fenomeni nel corso degli anni il Legislatore ha dettato delle regole di carattere generale e speciale volte a identificare le sostanze pericolose, valutare i rischi che presentano per l'uomo e per l'ambiente, limitarne l'utilizzo, individuare i movimenti nel mercato.
La registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche sono disciplinate dal Regolamento (CE) n.1907/06 (REACH), istitutivo anche dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
La classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele sono regolati
dal Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP).
Novatech S.r.l., con l’ausilio di professionisti del settore, fornisce consulenze specialistiche sull’applicazione dei regolamenti europei REACH e CLP per tutti gli
adempimenti previsti.

Sistemi di gestione ambiente e sicurezza
La gestione efficiente delle proprie performances aziendali è un obiettivo che sempre
più coinvolge ed impegna tutti i settori lavorativi.
L'implementazione di un Sistema di Gestione aiuta l'azienda a creare l'architettura strategica
sulla quale basare i propri obiettivi di sviluppo.
La Certificazione Ambientale è disciplina dalla norma internazionale, di carattere volontario, ISO 14001. Questo standard internazionale contiene le linee guida necessarie per l'implementazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale in ogni tipologia di impresa.
La certificazione OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) è un
importante strumento che evidenzia l’attenzione dell’azienda nella formulazione di politiche
aziendali studiate nel rispetto della sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente a
quanto prescritto dalle vigenti normative e sulla base dei pericoli e rischi potenziali a cui i
lavoratori sono sottoposti nel loro contesto aziendale.
Novatech S.r.l., tramite l'ausilio di professionisti esperti e qualificati, consente alle
aziende di sviluppare un efficace Sistema di Gestione Integrato assistendole nel
percorso per l'ottenimento della certificazione ambientale e di sicurezza.
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Formazione
Per operare con professionalità e competenza non è possibile prescindere da un costante
aggiornamento normativo e da una visione complessiva della ratio legis che sottende alla
disciplina di settore nel contesto nazionale ed europeo.
Novatech S.r.l., grazie alla competenza di professionisti del settore, è in grado di
garantire un aggiornamento puntuale e su misura rispetto alle esigenze delle aziende che
operano nel settore ambientale.
Novatech S.r.l. realizza corsi in house di formazione di base e di aggiornamento sulle
normative che disciplinano i vari settori ambientali quali rifiuti, emissioni, acque, gestione
degli imballaggi, gestione degli ecocentri, SISTRI, altro.
Novatech S.r.l. realizza, inoltre, corsi di formazione per i lavoratori e datori di lavoro in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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