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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA ED ORGANIZZATIVA

“STUDIO ALFA” è una Società fondata nel 1980 che ha esclusivamente operato fino ad
oggi nell’area dei servizi ambientali/energetici, dell’igiene e sicurezza sul lavoro in una
costante crescita che l’ha portata ad essere Società Leader del settore.
“STUDIO ALFA” opera su tutto il territorio nazionale con sede a Reggio Emilia, ubicata in
Via Monti n. 1 (Zona artigianale Buco del Signore) 42122 REGGIO EMILIA - Tel.
0522/550905 - Fax 0522/550987, e vari “PUNTI ENEGIA STUDIO ALFA”in varie zone del
territorio nazionale.
“STUDIO ALFA” articola la propria operatività attraverso settori e competenze ben distinti,
anche se complementari, in modo da poter offrire servizi completi ed integrati rivolti alle
imprese, agli Enti pubblici ed alle istituzioni.
“STUDIO ALFA S.r.l.” che comprende i servizi ambientali di consulenza in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro ed ambiente, gestione ambientale, bonifiche ambientali,
rifiuti, aria, acqua, suolo, siti inquinati e consulenze e misure di acustica, diagnosi,
certificazione energetica, elettromagnetismo, radiazioni, microclima, illuminazione,
nonché formazione ambiente, sicurezza, igiene, incendio e pronto soccorso.
I laboratori di “STUDIO ALFA S.r.l.”realizzano analisi di chimiche, microbiologiche, analisi
su materiali, amianto, prove, ricerche, monitoraggi inquinamento, aria, acqua, suolo,
rifiuti, amianto e consulenze ed analisi nel settore agroalimentare.
Studio Alfa è società certificata in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per
l’attività di:
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e formazione in materia di
igiene e sicurezza del lavoro;
• Progettazione e consulenza in materia di sicurezza e ambiente con misurazioni
nei campi: acustico, vibrazioni, elettromagnetico, microclima;
• Servizi di certificazione energetica degli edifici. Settore/i EA di attività: 35 – 37.
Oltre a quanto sopra Studio Alfa effettua certificazioni in opera in materia acustica ed
energetica.
•
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Inoltre il laboratorio detiene le seguenti certificazioni:
•
•
•
•
•
•

È inserito nell’elenco dei Laboratori Accreditati del SINAL secondo UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 con il n. 0231 dal 1999.
È riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica (Art. 14 – DM 593/2000).
È iscritto al n.008/RE/005 del registro Regione Emilia Romagna dei laboratori
abilitati a svolgere analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle
imprese alimentari con questo riconoscimento è valido per tutta Italia.
È inserito dal Ministero della Sanità tra i laboratori riconosciuti per effettuare
analisi di amianto.
È stato riconosciuto idoneo all'esecuzione del controllo indipendente previsto dal
Regolamento comunitario del Marchio Ecolabel - Regolamento (CE)
1980/2000, su prodotti appartenenti al gruppo coperture dure per pavimenti.
È iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 9 (bonifica di siti)
classe D ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06.
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