
L'approccio di Golder alla valutazione 
del rischio riconosce l'importanza del 
coinvolgimento degli stakeholder e 
integra i dati ambientali e le incertezze 
in un quadro decisionale razionale. 

Analisi di rischio INAIL 

Golder è in grado di supportare i siti 
produttivi nella valutazione, in ambito 
D.Lgs. 81/2008, dei rischi per i lavoratori
che operano in presenza di terreni o
acque sotterranee contaminati, in
accordo col predisposto manuale INAIL.

Intrusione di vapore 

L'intrusione di vapore si verifica quando  
i contaminanti volatili si infiltrano negli 
edifici attraverso crepe nelle fondazioni, 
aperture o sottoservizi. Golder identifica, 
valuta e gestisce i rischi potenziali 
derivanti dall'intrusione di vapore in siti 
con contaminanti volatili al di sotto di 
edifici esistenti o dove è previsto un 
nuovo sviluppo. Golder è leader del 
settore nello sviluppo di valutazioni 
efficaci dell'intrusione di vapore e nella 
progettazione di sistemi di mitigazione.

 I servizi di Golder includono:

Consulenza strategica e legale 

La scelta e l’attuazione delle attività di 
bonifica dipende, oltre che dagli aspetti 
meramente tecnici, dai requisiti della 
normativa e dalle specifiche richieste degli 
Enti pubblici coinvolti. Grazie alla vasta 
esperienza su tutto il territorio nazionale, 
Golder supporta i propri Clienti nelle 
relazioni con le Pubbliche Autorità, 
consentendo di ottimizzare le modalità di 
intervento rispetto alle richieste 
specifiche degli Enti. 
In Italia Golder ha assistito diversi clienti 
in contenziosi ambientali, sia in contesto 
civilistico che penale, sviluppando una 
specifica competenza in tema di 
ricostruzione storica del processo 
industriale ed amministrativo, indagini ed 
approfondimenti di elevato dettaglio, 
definizione del modello concettuale, 
analisi di rischio avanzata e fingerprinting 
delle sorgenti di contaminazione. 

Valutazione del Rischio 

La valutazione del rischio è la 
valutazione scientifica della probabilità 
di effetti avversi sulla salute umana ed 
ecologica derivanti dall'esposizione ad 
una fonte di contaminazione 
ambientale. 

La caratterizzazione ambientale e la 
progettazione delle bonifiche dei siti 
sono tra i servizi principali forniti da 
Golder. Il nostro team ha più di 50 anni 
di esperienza in questo campo 
guadagnandosi una solida reputazione 
nel settore grazie alla competenza 
tecnica, alla tutela del cliente ed alla 
capacità di innovazione, che si traduce in 

soluzioni migliori e più sostenibili. 

I nostri specialisti di siti contaminati 
forniscono servizi di consulenza 
ambientale a una vasta gamma di clienti 
del settore pubblico e privato. Le 
applicazioni includono il supporto nella 
compravendita di siti, nella due diligence, 
caratterizzazione, bonifica, valutazione e 
mitigazione del rischio, progettazione 
della demolizione e riqualificazione di 
aree industriali dismesse. 
I nostri clienti si aspettano che i loro 
consulenti abbiano affrontato siti con 
condizioni del sottosuolo complesse e 
contaminazioni impegnative.  

Ciò che distingue Golder sono 
l’innovazione tecnica e l'eccezionale 
esperienza nel trovare soluzioni 
economicamente vantaggiose. 
I nostri consigli pratici sono tecnicamente 
solidi e recepiscono i vostri obiettivi 
aziendali. 
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GESTIONE DEI SITI CONTAMINATI 

Il successo della bonifica di un sito contaminato 
richiede che tutti gli aspetti del sito siano compresi 
e integrati in un piano di gestione efficace ed 
ottimizzato nel contesto dei vostri obiettivi 
aziendali. Uniamo una vasta gamma di discipline 
scientifiche e ingegneristiche e forti competenze in 
materia di sicurezza, pianificazione, progettazione, 
supervisione e appalto per fornire soluzioni efficaci 
ai nostri Clienti. 

Natural Source Zone Depletion 
(NSZD)

Golder può condurre studi finalizzati a 
valutare la presenza e l’entità di 
fenomeni di attenuazione naturale 
della sorgente di contaminazione
(“NSZD” – Natural Source Zone 
Depletion) nel sottosuolo sia saturo 
che insaturo. Lo studio della NSZD 
costituisce un approccio innovativo di 
notevole interesse per la gestione di 
siti contaminati da idrocarburi.

Bonifica 

La bonifica  del suolo e delle acque 
sotterranee richiede un'esperienza 
nella vasta gamma di tecnologie, così 
come la conoscenza aggiornata della 
normativa e delle tendenze 
emergenti.  Golder ha aiutato i clienti 
a bonificare le loro proprietà 
utilizzando le tecnologie più efficienti 
e scientificamente valide disponibili. 
Che si tratti di trattamenti in situ o ex 
situ, di nanotecnologie o di 
attenuazione naturale, Golder 
progetta, testa, implementa e 
monitora sistemi di bonifica su misura 
per il sito, tenendo conto delle 
esigenze del cliente e delle normative 
vigenti. 
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Prove pilota in sito 

Le prove in sito sono attività essenziali 
per la comprensione dei fenomeni in 
atto nel sottosuolo. Golder dispone di 
personale altamente specializzato e di 
un vasto parco di strumentazione e 
attrezzature per la raccolta in sito di 
dati idrogeologici e di contaminazione 
del sottosuolo e per la valutazione 
dell’applicabilità delle tecnologie di 
bonifica. Anche necessità specifiche 
dei Clienti possono essere 
prontamente soddisfatte dalla Golder, 
che con l’esperienza maturata nella 
progettazione e costruzione 
d’impianti è in grado di fornire  
sistemi pilota customizzati.  

Sviluppo dell’ingegneria di impianti 
di bonifica 

Lo sviluppo ingegneristico di progetti 
di bonifica richiede una profonda 
conoscenza delle attività di 
risanamento dei siti contaminati e 
degli standard dell’ingegneria 
necessari per l’appalto dei lavori. 
Golder ha maturato un’esperienza 
unica nella progettazione di lavori e 
impianti di bonifica di qualsiasi 
dimensione, da quelli per il piccolo sito 
a quelli per il sito di migliaia di ettari. 
In base alle necessità dei Clienti, 
Golder ha redatto studi di fattibilità, 
analisi della sostenibilità degli 
interventi, progettazione di base
o di dettaglio (Front End Engineering
Design e progetti esecutivi).

Costruzione degli impianti di bonifica 

In Italia Golder ha costruito e installato 
più di 110 impianti per la bonifica in situ 
con tecnologie tradizionali o con 
tecnologie più innovative, che prevedono 
iniezioni di gas disciolti, substrati o 
reagenti. Gli impianti sono realizzati 
sviluppando in casa tutte le fasi 
dell’ingegneria - dalla progettazione di 
base a quella esecutiva - e 
supervisionando con personale dedicato 
il lavoro dei propri partner in officina o in 
sito. Le competenze maturate negli anni 
comprendono la programmazione di PLC, 
di sistemi di trasmissione dati e di 
database per l’archiviazione delle 
informazioni raccolte. Questo insieme di 
attività consente a Golder il controllo 
diretto del funzionamento dei sistemi e 
permette la correlazione dei dati 
ambientali con quelli impiantistici raccolti 
in tempo reale. 

Gestione Rifiuti e Terre & Rocce

Golder fornisce assistenza nella gestione 
delle terre e rocce da scavo
e dei materiali di riporto per il riutilizzo 
nello stesso sito e per quelle provenienti 
da cantieri di piccole e grandi dimensioni 
e da siti oggetto di bonifica.

Ingegneria degli impianti di bonifica
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