
Chi siamo
A2C è una associazione di professionisti che 

lavora nel settore della consulenza tecnica 

specialistica e nella progettazione di impianti. 

Ha sede principale a Salerno e comprende 

diverse figure professionali tra le quali ingegneri, 

biologi ed altri tecnici.

www.a2c.it
info@a2c.it
e-Fax: 178 6081843

Dott. Sergio Galibardi
Via E. D’Aniello, 3 - Salerno
e-mail: s.galibardi@a2c.it
Tel.: 334 2576228

Ing. Angelo Rizzo
Piazza Solferino, 5 - Salerno 
e-mail: a.rizzo@a2c.it
Tel.: 320 0867037

A2C ha un Sistema Qualità conforme 
alla Norma UNI EN ISO 9004:2009

Politica del servizio
Riteniamo che l’intervento di 
consulenza debba avere come obiettivo la 
massima soddisfazione del cliente.

Lavoriamo per comprendere le esigenze e 
proporre soluzioni tecnico-organizzative 
rispondenti alle reali necessità. 

Punto di forza è la capacità di realizzare 
interventi personalizzati di qualità, che 
apportino valore aggiunto alle competenze 
già presenti.

Le azioni sono sinergiche e tese ad instaurare 
un rapporto di fiducia duraturo.



Le attività dell’A2C:

Soluzioni tecniche che creano valore
Consulenza tecnica specialistica e progettazione di impianti, ai fini della creazione di valore e dell’assolvimento degli adempimenti legislativi.

Ambiente
Valutazione delle emissioni in atmosfera ed ottimizzazione • 
delle tecnologie di abbattimento dei fumi
Gestione degli scarichi idrici, pratiche autorizzative e valu-• 
tazione dei parametri qualitativi e quantitativi
Gestione delle risorse idriche e valutazione degli inquinanti • 
per le acque destinate al consumo umano
Gestione dei rifiuti, classificazione ai fini del corretto smal-• 
timento/recupero ed aspetti autorizzativi
Perizia per idoneità mezzi di trasporto rifiuti• 
Piani di caratterizzazione dei siti contaminati e progetti di • 
bonifica
Monitoraggio e piani di bonifica amianto• 
Studi di fattibilità ambientale e procedure autorizzative • 
(VAS, VIA, IPPC)
Consulenza per prestazioni analitiche chimico/fisico/biolo-• 
giche, su matrici ambientali

Acustica
Valutazione impatto acustico e clima acustico in fase pre-• 
visionale e post operam
Determinazione e verifica dei requisiti acustici passivi degli • 
edifici
Misure di rumore in ambiente esterno ed abitativo• 

Settore Alimentare
Avvio di attività di produzione • e somministrazione di ali-
menti e bevande (DIA sanitaria)
Progettazione di sistemi di autocontrollo (HACCP) per le • 
aziende alimentari (piano, registro di autocontrollo)
Redazione di schede e specifiche tecniche di prodotto• 
Attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie • 
alimentari
Monitoraggio microbiologico di superfici, aria confinata ed • 
alimenti
Consulenza per prestazioni analitiche • chimico/fisico/biolo-
giche su matrici alimentari

Progettazione di impianti
Impianti fotovoltaici• 
Impianti solari termici • 
Impianti elettrici di bassa e media tensione• 
Impianti illuminotecnici per interni ed esterni• 
Impianti di riscaldamento e climatizzazione• 
Impianti geotermici con sonde verticali• 
Impianti di distribuzione gas• 
Impianti di adduzione idrica e scarico acque• 
Impianti di sollevamento• 
Impianti speciali (fonia, TV, satellitari, citofonici)• 
Impianti di depurazione acque reflue• 
Qualificazione energetica degli edifici: pratiche per  • 
incentivi statali ed agevolazioni fiscali
Relazione di rispondenza alle prescrizioni in materia di • 
contenimento energetico degli edifici
Verifica conformità al Protocollo ITACA• 
Dichiarazione di rispondenza impianti pre-esistenti• 

Attività produttive
Avvio di attività produttive• 
Consulenza per il rilascio parere igienico sanitario• 
Redazione planimetrie ed accatastamenti• 
Presentazione DIA / SCIA / CIL• 
Consulenza per rilascio certificati di agibilità• 
Direzione lavori• 

WEB & Design
Creazione e gestione di siti web• 
Promozione su motori di ricerca (SEO)• 
Gestione annunci Google Adwords• 
Creazione di brochure e di materiale pubblicitario• 
Registrazione marchi di impresa• 

Qualità
Progettazione ed implementazione sistemi ISO 9001, • 
ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001
Consulenza per accreditamento dei laboratori di prova ai • 
sensi della ISO 17025 
Consulenza accreditamento istituzionale dei laboratori • 
clinici ed implementazione ISO 15189
Verifiche ispettive secondo ISO 19011• 

Sicurezza sui luoghi di lavoro
Redazione dei documenti di Valutazione dei Rischi• 
Assunzione incarico R.S.P.P. esterno e gestione della • 
prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro
Valutazioni analitico-strumentali dei rischi specifici• 
Valutazione esposizione ad agenti fisici: rumore, vibrazio-• 
ni, microclima, luxometria, radiazioni elettromagnetiche
Valutazione esposizione ad agenti chimici, amianto, • 
agenti biologici, cancerogeni e mutageni
Valutazione rischio incendio e piani di emergenza ed • 
evacuazione
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione • 
ed esecuzione

Antincendio
Pratiche di prevenzione incendio• 
Progettazione e verifica di impianti antincendio• 
Certificazione antincendio delle strutture, con metodo • 
tabellare o analitico

Radiazioni
M• isurazione del Radon (Rn-222) in abitazioni e luoghi di 
lavoro
Progettazione interventi di mitigazione dall’esposizione a • 
radiazioni ionizzanti da Radon
Misurazione dei campi elettromagnetici ed interventi di • 
mitigazione


