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Diamo a ogni cittadino, 
comune e impresa le 
informazioni e gli strumenti 
necessari per vincere le 
attuali sfide ambientali, 
economiche e sociali.



      onsea è una società di consulenza che offre le 
proprie competenze alla Pubblica Amministrazione e 
ai privati nel settore della progettazione e gestione 
dei servizi ambientali, dell’innovazione tecnologica, 
della comunicazione, dei trasporti, dei  sistemi  di 
gestione  (certificazioni) e della formazione.

Con oltre 20 anni di storia, Consea è il partner ideale 
per le aziende che cercano soluzioni su misura e 
innovative e per i Comuni che hanno il coraggio di 
progettare servizi innovativi volti a migliorare le 
proprie performance ambientali e fiscali.
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«Noi siamo quello che 
facciamo, sempre. 
L’eccellenza non è un 
atto ma un’abitudine»

(Aristotele)

consea@consea.eu

Da oltre 20 anni ci
occupiamo di Ambiente,
sistemi di gestione
e comunicazione
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Consulenza per
le Pubbliche
Amministrazioni

consea@consea.eu



     onsea ha maturato oltre vent’anni di esperienza 
nel settore della progettazione e della 
realizzazione di servizi ambientali integrati per 
Comuni e ambiti territoriali, riuscendo a risolvere e 
anticipare problemi. 

Grazie a una rete di partner nazionali, è capace di 
offrire soluzioni innovative, efficaci e efficienti, con 
un occhio alla sostenibilità.
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Cosa facciamo

Piani industriali e relativi atti di gara per i servizi 
di raccolta rifiuti e igiene urbana

Direzione Esecuzione del Contratto (D.E.C.)

Supporto per l’applicazione della tariffa 
puntuale

Supporto nella gestione dei servizi di raccolta 
rifiuti e igiene urbana

App Riciclario®

Pianificazione ambientale e  urbanistica

Toponomastica

Sistemi informativi territoriali

Supporto per la riscossione forzata dei tributi

La tariffa puntuale
Equa, sostenibile, puntuale. 
Aiutiamo i Comuni a progettare e gestire il 
passaggio alla tariffazione puntuale per 
migliorare le performance ambientali ma 
anche per sviluppare un sistema fiscale più 
equo.
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Comunicazione
ambientale



     omunicare bene vuol dire migliorare i rapporti 
con gli stakeholder, con il territorio e tra i 
collaboratori. 

Consea mette a disposizione dei clienti un team di 
professionisti che ha maturato le proprie 
competenze gestendo campagne di 
comunicazione aziendale, istituzionale e 
ambientale

C Campagne di comunicazione ambientale 
multitarget

Design e web design

Marketing e social media marketing

Ufficio stampa e media relation

Organizzazione eventi e fiere

Media service e provider

App Riciclario ®

Il Vademeco
Come si conferisce la plastica? E i cartoni della pizza? 
Tutto quello che c’è da sapere sui corretti comportamenti 
ambientali racchiuso in un comodo e pratico libretto, che 
può essere personalizzato con le indicazioni dei Comuni
o delle aziende che gestiscono i servizi di raccolta.

Cosa facciamo
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Consulenza
ambientale e ADR
per le aziende



     onsea è il partner ideale per le imprese che 
devono assolvere a obblighi di tipo ambientale o 
che vogliono cogliere la sfida di diventare 
sostenibili. 

Grazie ad una rete di professionisti presenti in tutta 
Italia, Consea offre soluzioni personalizzate e 
integrate. 
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Cosa facciamo

Autorizzazione al trasporto dei rifiuti, 
pericolosi e non

A.I.A.

A.U.A.

P.A.U.R.

Consulenza per la gestione dei rifiuti

Emissioni in atmosfera

Redazione e assistenza per VIA/VAS

V.Inc.A

Progettazione e direzione lavori sistemi di 
trattamento e depurazione

Incarichi di Responsabile Tecnico per la 
gestione dei rifiuti

ADR per la sicurezza in azienda e nei cantieri

Rischio di incidente rilevante (Seveso)

Prevenzione incendi

Scarichi idrici

Attività con utilizzo di drone

Attività di rilievo e monitoraggio con drone

VIA/VAS
Consulenza, redazione della documentazione e 
assistenza durante il procedimento amministrativo 
relativamente alle procedure di Valutazione di 
Impatto Ambientale (V.I.A.) e Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.): Definizione dei contenuti 
(scoping), Verifica di assoggettabilità (Screening), 
Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.).
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Sistemi di gestione 
qualità, ambiente 
e sicurezza



    a certificazione della qualità per le aziende è 
l’occasione per misurare e migliorare la propria 
organizzazione interna. 

Consea mette a disposizione i propri consulenti 
per accompagnare le imprese passo dopo passo.
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Cosa facciamo

Progettazione e organizzazione aziendale per 
l’ottenimento di certificazioni di sistemi di 
gestione (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 45001, 
ecc.).

Progettazione e organizzazione aziendale per 
l’ottenimento di certificazioni e/o registrazioni 
ambientali (UNI EN ISO 14001, EMAS, 
ECOLABEL, ecc.).

Consulenza, progettazione e  formazione sui  
modelli  organizzativi e di gestione del d.lgs. 
231/2001, compreso incarico di componenti per 
l’Organismo di Vigilanza.

Conduzione di verifiche ispettive (attività di 
auditing) effettuate in accordo a quanto 
previsto dallo standard UNI EN ISO 19011: 2003 
“Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione 
per la qualità e/o di gestione ambientale”.

Conduzione di verifiche ispettive di compliance 
normativa per aziende appartenenti a diversi 
settori dell’European Accreditation (EA) quali, 
ad esempio, i settori EA 28a “Imprese di 
costruzione e manutenzione” e 28b “Imprese di 
installazione, conduzione e manutenzione 
d’impianti”.
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Veicoli industriali 
e gestione parchi
�otteaziendali.consea.eu



Collaudi

Pratiche veicoli industriali

Defiscalizzazione

Consulenza e formazione

Collaudo unico esemplare

Omologazioni nazionali e internazionali

Defiscalizzazione

Consulenza

Formazione per personale della flotta

      n team competente e professionale di 
consulenti in grado di gestire tutti gli adempimenti 
di parchi veicolari di società allestitrici, conces-
sionarie, di leasing, società di noleggio, flotte di 
veicoli, acquisizione, gestione ed archiviazione 
della documentazione dei veicoli.
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Cosa facciamo

Certificato integrativo relativo al trasporto di merci
pericolose su veicoli muniti di carrozzerie intercambiabili

Consea può offrirti un servizio puntuale, professionale e completo per ogni attività legata al 
trasporto delle merci pericolose su strada e ferrovia. Affidandoti a Consea potrai contare su 
un servizio efficiente di collaudo veicoli, di consulenza generale e di formazione in base alle 
tue esigenze, a cominciare proprio dal collaudo ADR per il rilascio del Certificato Integrativo 
relativo al trasporto di merci pericolose su veicoli muniti di carrozzerie intercambiabili.
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Formazione
e corsi



     a presenza di un settore prettamente dedicato 
alla formazione ambientale e gli strumenti didattici 
utilizzati sono sinonimo di una realtà costante-
mente aggiornata e con un forte orientamento 
all'innovazione. 

Negli ultimi anni Consea ha esteso la propria 
attività progettando e gestendo corsi di formazi-
one per l'inserimento nel mercato del lavoro e per 
la riqualificazione di personale occupato. 

Ha erogato ed eroga corsi gratuiti nell'ambito 
dell'Azione "Mi formo e lavoro" promossa dalla 
Regione Puglia per la concessione di voucher 
formativi per l'accompagnamento al lavoro in 
favore di disoccupati. 

Consea si occupa della formazione delle nuove 
figure professionali generate dalle attività della 
new economg e fornisce ai partecipanti dei diversi 
corsi le conoscenze per la scelta, la progettazione 
e l'utilizzo degli strumenti multimediali della 
information technology nel normale svolgimento 
della propria attività professionale. 

L’elevato contenuto formativo dei corsi 
erogati è garantito dal coinvolgimento di 

docenti di alta formazione con spiccate 
competenze professionali e costantemente 

aggiornati sulla materia oggetto del corso. 
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Cosa facciamo

Corsi preparatori alla verifica di idoneità 
richiesta dall’Albo Gestori Ambientali

Consea è attiva nella formazione per gli esami da Responsabile 
Tecnico per la gestione di rifiuti, grazie all’aggiornamento continuo 
dal punto di vista degli obblighi di legge che permette all’azienda 
di preparare l’offerta didattica più efficace.

Consea è organismo formativo accreditato dalla 
Regione Puglia con Determinazione del Dirigente n. 
210 del 28/03/2013 (B.U.R.P. N. 50 del 04/04/2013), 
codice pratica n. Wcy5zl8 / prov. 
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info@riciclario.it Seguici su Riciclario

Riciclario
L’app per la gestione dei rifiuti 
urbani e dei servizi di raccolta



L’elevato contenuto formativo dei corsi 
erogati è garantito dal coinvolgimento di 

docenti di alta formazione con spiccate 
competenze professionali e costantemente 

aggiornati sulla materia oggetto del corso. 

Riciclario è pensata per essere modulabile, 
adattabile e modificabile a seconda delle esigenze 
del gestore dei servizi di igiene ambientale.

Cosa fa

Per i gestori
di servizi

Riciclario è pensata per essere modulabile, 
adattabile e modificabile a seconda delle esigenze 
del gestore dei servizi di igiene ambientale.

Per i Comuni
e gli Enti d’ambito per la 
gestione dei rifiuti urbani

di raccolta RSU

Supporto nella gestione
dei servizi

Strumento di Economia
Circolare

Aumenta l’efficacia dei servizi

Agevola il lavoro dello staff tecnico e operativo 

Facilita i feedback per il miglioramento
dei servizi erogati

Mappa delle segnalazioni + API 
Visualizzazione delle segnalazioni geolocalizzate
su mappa con possibilità di integrazione nel
proprio sito web aziendale

Con Riciclario il riuso è alla portata delle
Amministrazioni che desiderano favorire
processi di economia circolare

Aiuta a ridurre la produzione dei rifiuti

Favorisce lo scambio gratuito tra utenti di 
oggetti che  possono essere ancora utili

Grazie al sistema di notifiche push è 
possibile informare tempestivamente i 
cittadini in caso di emergenze (es. allerta 
meteo, informazioni sulla viabilità, ecc.)

Scopri tutte le funzionalità dell’app su www.riciclario.it



      onsea è organismo formativo accreditato 
dalla Regione Puglia, servizio formazione profes-
sionale, con Determinazione del Dirigente n.210 
del 28/03/2013 (BURP n. 50 del 04/04/2013), 
codice pratica n.Wcy5zI8/prov.

Certificazione secondo la Norma internazionale 
UNI EN ISO 9001 rilasciata dal RINA Spa

Iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali Sezione regionale della 
Puglia, (Categoria 8 ex d.M. N. 406 del 28/04/1998)

Agenzia Automobilistica con Autorizzazione Ministero dei Trasporti 
n. 5275/MEC del 20/06/2011 e sportello telematico abilitato ai sensi 
del D.P.R. n. 358 del 19/09/2000
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Certificazioni e
Autorizzazioni



SEDE PUGLIA
Sede legale e uffici:
Consea Srl
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
Traversa Vito Consoli
74015 Martina Franca (TA) – Italy
Tel. (+39) 080 485 66 22
Fax (+39) 080 485 58 14

Sede secondaria:
Zona P.I.P. – Viale delle imprese, 3
74020 Montemesola (TA) – Italy
Tel. (+39) 099 567 11 11
Fax (+39) 099 567 11 12

SEDE LOMBARDIA
Milano
Consea Srl
Via Tanaro, 13 – 20017 RHO (MI) – Italy
Tel: (+39) 02 500 209 45

E-mail / Pec 
email: consea@consea.eu
Pec: consea@pec.consea.eu

Fatturazione
Codice univoco (SDI): A4707H7
P.IVA: IT02188170738


