Chi siamo
CL AMBIENTE ED AUTOMAZIONE nasce con l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per la
fornitura di componenti per impianti elettrici civili ed industriali e di tecnologie applicate all’ambiente
soprattutto per quanto riguarda le energie rinnovabili (ie solare, eolico), il risparmio energetico e le
indagini ambientali

Nel campo dei servizi di indagini ambientali, l’utilizzo di adeguata strumentazione tecnica, la notevole
esperienza tecnica maturata dalle persone che operano all’interno della nostra società, oltre che alla
perfetta conoscenza delle problematiche operative permettono di fornire al committente dati ed
informazioni utili ad una corretta conoscenza, valutazione e valorizzazione del territorio anche per
un’adeguata pianificazione urbanistica. Siamo infatti in grado di offrire seguenti servizi
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Indagini GEOFISICHE
Attraverso
utilizzo
di
adeguate
metodologie
geofisiche
(geoelettrica,
georadar, elettromagnometria), siamo in
grado di effettuare dettagliata analisi non
invasiva di terreni, strade e strutture
finalizzata ad una caratterizzazione
geologica, ambientale e strutturale del
terreno da ispezionare / verificare.
Possiamo localizzare dalla superficie
cavità, strutture interrate o serbatoi oltre a
mappatura delle reti di sottoservizi
presenti (tubature, cavi elettrici etc. etc.)
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Stabilità dei versanti
Forniamo servizi di analisi e verifiche
stabilità di versanti in terreno o roccia con
valutazione della pericolosità del rischio di
frana.
Siamo quindi in grado di suggerire sistemi
di monitoraggio per il controllo dinamico
dei fenomeni di instabilità o progettare i
necessari sistemi di protezione, difesa,
consolidamento o ripristino ambientale dei
versanti instabili

Inoltre, poiché dal 1 Giugno 2013 tutte le attività commerciali nelle quali operi almeno un addetto (purché
distinto dal datore di lavoro) devono redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), abbiamo
ampliato la nostra offerta anche in tale settore. Siamo quindi in grado di fornire ASSISTENZA E
CONSULENZA QUALIFICATA ed ABILITATA per la corretta redazione di tale documento al fine del
corretto espletamento degli obblighi di legge in materia di sicurezza.
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