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Introduzione
a Tauw Italia



La nostra filosofia



Crediamo che attraverso l’utilizzo delle 

conoscenze tecniche e scientifiche sia possibile 

creare soluzioni in grado di coniugare il rispetto 

per l’ambiente con le esigenze economiche delle 

aziende e lo sviluppo dei contesti sociali in cui 

esse sono inserite.

In questo senso, il nostro impegno professionale 

è da sempre orientato alla continua ricerca delle 

soluzioni più adeguate per il raggiungimento 

degli obiettivi dei nostri clienti, assistendoli 

nella definizione delle strategie, affiancandoli 

nell’analisi del problema, suggerendo le 

possibili alternative ed attuando le soluzioni più 

sostenibili, in termini economici ed ambientali.



Consulenti ed ingegneri 
europei

Oltre 1000 persone in 6 Paesi Europei, 
impegnate nel “creare soluzioni 
sostenibili per un ambiente migliore”.
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Tauw è una società internazionale di consulenza ed 
ingegneria nata in Olanda nel 1928. Oggi siamo tra 
le principali società europee di consulenza ambientale 
per l’Industria, grazie al lavoro delle nostre oltre 1100 
persone distribuite in 27 uffici tra Olanda, Belgio, 
Germania, Italia, Francia e Spagna.

Tauw Italia, con sedi a Milano e a Pisa, dal 1990 
è un punto di riferimento per industrie, operatori 
immobiliari e fondi di investimento, nella valutazione e 
gestione degli aspetti ambientali delle loro attività, in 
Italia e all’estero.
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 1.100  PERSONE IN TAUW 
GROUP

 27 UFFICI TAUW

 6 PAESI EUROPEI

 2 UFFICI IN ITALIA

 1 SOLA MISSION



Tauw è socio fondatore di

Presenza Internazionale

CAT Alliance Ltd. è una joint venture internazionale che 

garantisce una presenza specializzata di oltre 10.000 

professionisti in circa 50 Paesi nel mondo.
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I consulenti di Tauw Italia assistono i propri clienti 
in progetti internazionali e multi-sito, mediante la 
supervisione e il coordinamento dell’operato di specialisti 
locali appartenenti al network CAT Alliance.

L’unione tra la conoscenza e comprensione delle normative 
di riferimento da parte dei consulenti locali e le capacità 
di gestione e coordinamento di progetti internazionali 
complessi da parte di Tauw Italia, consente di soddisfare le 
richieste di un‘azienda multinazionale.

• Velocità di attivazione delle risorse e di esecuzione 
dell’attività

• Comprensione dei contesti e delle problematiche locali
• Uniformità e chiarezza nella presentazione dei risultati 
• Rispetto dei requisiti corporate dell’azienda cliente
• Facilità di comunicazione grazie ad un referente unico 

in Tauw Italia

WWW.CAT-ALLIANCE.COM

CAT Alliance: for global delivery of enviromental services

I VANTAGGI



Settori di Mercato
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Industria e utilities

Assistiamo aziende industriali multinazionali, grandi 
industrie e multi-utilities su scala nazionale, fino a 
piccole e medie imprese di qualsiasi settore produttivo 
su tutto il territorio italiano e all’estero. In particolare 
industrie operanti nei seguenti settori: 
• Chimico e petrolchimico
• Produzione di energia
• Petrolifero
• Gestione dei rifiuti
• Metalmeccanico ed elettromeccanico
• Metallurgico e siderurgico
• Cartario e degli imballaggi
• Produzione di vetro
• Farmaceutico
• Tessile 
• Alimentare

Real estate e infrastrutture

Collaboriamo con i principali operatori del settore 
immobiliare: sviluppatori, fondi di investimento, società 
di gestione, società di advisory, studi di progettazione e 
di ingegneria e società di costruzione nella valutazione 
e gestione degli aspetti ambientali dei seguenti asset:
• Edifici ad uso ufficio, commerciale o residenziale
• Portafogli immobiliari
• Aree industriali operative o dismesse
• Centri commerciali
• Strutture alberghiere
• Aeroporti
• Autostrade
• Reti ferroviarie
• Elettrodotti, gasdotti, oleodotti
• Dighe

Finanza e assicurazioni

Assistiamo fondi di Private Equity nella identificazione 
dei rischi e delle passività ambientali correlate ad 
operazioni di fusione e acquisizione societaria. 
Collaboriamo inoltre con operatori del settore 
assicurativo sul tema del rischio inquinamento.



Tauw in Italia
Tauw ha due uffici in Italia, a Milano e a Pisa. La sede di 
Milano nasce nel 1990 con il nome EcoAppraisal, una società 
inizialmente specializzata nell’audit ambientale che in breve 
tempo ha iniziato ad occuparsi di tutto l’iter di gestione e bonifica 
dei siti contaminati. Viene acquisita da Tauw Group nel 2001. 
La sede di Pisa nasce nel 1987 con il nome Steam, una società 
specializzata nel settore del permitting ambientale ed energetico. 
Nel 2013 il settore di consulenza ambientale di Steam viene 
acquisito dal gruppo Tauw ed integrato in Tauw Italia.

 1928  FONDAZIONE DI TAUW IN OLANDA

 1990 FONDAZIONE DI ECOAPPRAISAL 

SRL A MILANO

 2001 TAUW GROUP ACQUISISCE 

ECOAPPRAISAL SRL

 2007 LA SOCIETA‘ CAMBIA NOME: 

NASCE TAUW ITALIA SRL

 2013 ACQUISIZIONE DEL SETTORE AMBIENTALE 

DELLA SOCIETA STEAM SRL DI PISA

12



Sistema di gestione della qualità certificato ISO 
9001:2008 sia per i settori 34-35 (consulenza e 
servizi) sia per il settore 28 (progettazione ed 
esecuzione nell‘ambito delle categorie OG12 e 
OS21 - opere ed impianti di bonifica e protezione 
ambientale) 

Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali per l’attività di “bonifica dei siti”, 
Categoria 9, Classe C, ovvero è autorizzata 
ad eseguire direttamente lavori di bonifica 
cantierabili fino ad un importo di €2.500.000.  

Socio fondatore di Assoreca, associazione tra le 
Società di Consulenza e di Servizi per l‘ Ambiente, 
l‘Energia, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale.  

Tauw Italia



Aree di Attività

Competenze specialistiche e team multidisciplinari per 
garantire le migliori soluzioni.
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Conformità normativa
Verifica e gestione della conformità alle 
normative ambientali e di salute e sicurezza 
sul lavoro. 

Permitting
Ottenimento di autorizzazioni ambientali 
per la realizzazione di nuovi progetti o per 
l’esercizio di impianti esistenti.

Transazioni
Individuazione dei rischi e valutazione delle 
passività ambientali connesse a transazioni 
societarie o immobiliari. 

Suolo e bonifiche
Verifica della qualità ambientale di terreni e 
acque di falda, caratterizzazione e bonifica di 
aree contaminate. 

Gestione ambientale
Sviluppo e implementazione di sistemi 
di gestione conformi agli standard di 
certificazione internazionali; gestione 
integrata dei monitoraggi ambientali. 
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Conformità normativa

La richiesta di servizi di consulenza in campo 

ambientale e di salute e sicurezza del lavoro  

(EHS – Environment, Health and Safety) è 

guidata innanzitutto dall‘esigenza da parte delle 

aziende di ridurre i rischi legati ad eventuali non 

conformità rispetto alla normativa vigente.

A tale scopo Tauw Italia è in grado di esaminare e 
valutare i seguenti aspetti:

•  Aspetti ambientali: autorizzazioni ambientali  
(es. AIA, AUA); emissioni in atmosfera; utilizzo di 
acqua; effluenti liquidi; prodotti chimici; rifiuti; 
policlorobifenili (PCB); amianto e fibre minerali 
pericolose; sostanze lesive dello strato di ozono; 
sorgenti radioattive; rumore esterno; contaminazione 
del suolo e delle acque sotterranee;

•  Aspetti di salute e sicurezza del lavoro: gestione di 
salute e sicurezza; infortuni/incidenti e sorveglianza 
sanitaria; esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, 
fisici e biologici; antincendio; piani di emergenza.
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•   Audit di verifica della conformità alla normativa 
EHS e ad eventuali standard stabiliti dalla casa 
madre

•  Identificazione, mappatura, quantificazione e 
valutazione stato di conservazione dei materiali 
contenenti amianto e fibre minerali pericolose

•  Individuazione di aree di miglioramento 
organizzativo nella gestione degli aspetti EHS

•  Pianificazione di interventi di miglioramento e 
quantificazione dei relativi investimenti

•  Aggiornamento normativo personalizzato per il 
singolo sito produttivo

•  Mappatura rischi ambientali ai fini del Modello 
Organizzativo 231

SERVIZI TAUW
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Permitting

Tauw Italia mette a disposizione un team multidisciplinare di 

professionisti che è in grado di svolgere tutte le attività di studio, analisi, 

valutazione, modellazione ed elaborazione documentale finalizzate 

all’ottenimento, da parte delle Autorità preposte, delle autorizzazioni 

necessarie per la realizzazione di un nuovo progetto o l’esercizio di un 

impianto produttivo esistente.

Particolare attenzione viene posta all’utilizzo della valutazione 

ambientale come strumento per il conseguimento di un reale valore 

aggiunto in termini di ottimizzazione delle soluzioni progettuali da un 

punto di vista ambientale  e nell’individuazione dei possibili fatal flow, 

nell’ottica di limitare i tempi di ottenimento delle autorizzazioni.
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•  Studi di Scoping e di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA)

• Studi di Impatto Ambientale (SIA)

•  Studi ambientali specialistici (es. 
diffusione emissioni in atmosfera, 
studi di incidenza, studi paesaggistici, 
previsione dell’impatto acustico, 
dispersione emissioni odorigene)

•  Ottenimento, rinnovo o modifica di 
autorizzazioni ambientali per l’esercizio 
di impianti (Autorizzazione Integrata 
Ambientale - AIA, Autorizzazione Unica 
Ambientale - AUA)

•  Ottenimento delle Autorizzazioni 
Uniche per impianti di produzione 
energia (es. rinnovabili, cogeneratori) 
e impianti di smaltimento e di recupero 
rifiuti

•  Relazione con gli Enti di controllo a 
livello locale, regionale o ministeriale

SERVIZI TAUW
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Transazioni

La corretta conoscenza degli elementi di conformità legislativa e la 

chiara identificazione dei rischi legati ad aspetti ambientali e di sicurezza 

consente di ottenere le informazioni necessarie per una completa 

valutazione di un bene immobile o di un’attività produttiva e per 

un’adeguata definizione delle scelte strategiche e contrattuali connesse 

alla sua compravendita.

Tauw Italia esegue attività di Due Diligence ambientale e di salute e sicurezza sul 

lavoro, sia in Italia sia all’estero, finalizzate a:

1. fornire una fotografia del sito e del suo stato in relazione agli aspetti considerati;

2.  verificare la presenza di eventuali passività ambientali (es. contaminazione del 

suolo, sottosuolo o acque di falda; presenza di materiali contenenti amianto);

3. fornire una stima dei costi per gli eventuali adeguamenti necessari;

4.  verificare lo stato di conformità rispetto alla normativa ambientale (es. 

autorizzazioni per scarichi idrici, emissioni in atmosfera, presenza di materiali 

pericolosi come amianto o oli con PCB ecc.) e rispetto alla normativa di salute e 

sicurezza sul lavoro.
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Tauw è socio fondatore di

Grazie al team italiano, al team internazionale di Tauw Group e a partnership attive 
in oltre 50 Paesi nel mondo grazie al network CAT Alliance, Tauw Italia è in grado di 
fornire consulenza ambientale su transazioni a livello globale.

SERVIZI TAUW

•  Audit ambientale e di salute e sicurezza 
(Due Diligence di Fase I)

•  Indagini ambientali dirette di Fase II 
(es. indagini suolo e falda, test integrità 
serbatoi, analisi oli trasformatori, 
campionamento amianto, verifica gas 
radon)

•  Valutazione aspetti ESG (Environmental, 
Social and Governance)

•  Supporto definizione clausole 
contrattuali inerenti gli aspetti 
considerati

•  Assistenza in fase di negoziazione e in 
fase post-transazione 21



Suolo e bonifiche

La contaminazione del suolo e della falda 

acquifera è un elemento della conformità 

ambientale che può avere un forte impatto 

sul valore commerciale di un’area o sulla 

gestione di un sito produttivo.

Tauw Italia è in grado di offrire un apporto 

concreto, in accordo con le normative di settore, nel 

valutare e risolvere le criticità legate alla potenziale 

contaminazione, con particolare attenzione alla 

sostenibilità economica e ambientale degli interventi.

Tauw è membro di
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•  Indagini di verifica dello stato di 
qualità ambientale del suolo e 
delle acque di falda

•  Piano di Caratterizzazione 
ambientale del sito (ai sensi del 
D.Lgs. 152/06)

•  Analisi di rischio sanitario-
ambientale sito specifica

•  Modellazione idrogeologica di 
flusso e di trasporto

•  Progettazione interventi di messa 
in sicurezza e bonifica di terreni e 
acque di falda

•  Esecuzione di bonifiche in situ e 
on site

•  Consulenza strategica nella 
gestione di procedimenti di 
bonifica

•  Relazione con gli Enti di controllo 
a livello locale, regionale o 
ministeriale

•  Valutazione delle alternative 
di bonifica secondo criteri 
di sostenibilità economica, 
ambientale e sociale (Sustainable 
Remediation)

SERVIZI TAUW
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Tauw è membro di

Gestione ambientale

La definizione e adozione di pratiche sostenibili nella gestione operativa 

delle proprie attività industriali è ormai un elemento consolidato per 

un’azienda che voglia seriamente valorizzare la propria presenza su 

mercati globalizzati. Il successo di un’imprenditorialità sostenibile 

dipende dalla capacità di trasformare normative, regolamenti e procedure 

in sistemi partecipati di comportamenti virtuosi , con risultati misurabili.

Tauw Italia fornisce consulenza in merito ai sistemi di gestione ambientale, della 
salute e sicurezza sul lavoro, della qualità, dell’energia e della responsabilità sociale 
d’impresa. Inoltre Tauw è in grado di assistere i propri clienti nella gestione del piano 
di monitoraggi ambientali.
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•   Sviluppo, implementazione e 
mantenimento del Sistema di Gestione 
Ambientale conforme agli standard 
internazionali (ISO 14001, EMAS)

•  Sistema di Gestione integrato 
Ambiente, Salute e Sicurezza, Qualità, 
Energia, Responsabilità sociale

•  Formazione al personale aziendale 
in materia ambientale e di salute e 
sicurezza

•  Audit e verifiche ispettive interne del 
Sistema di Gestione

 •  Gestione integrata dei monitoraggi 
ambientali (campionamento, analisi, 
valutazione dei risultati, elaborazione di 
indicatori di performance, reportistica)

•  Audit energetici e studi di fattibilità di 
interventi di risparmio energetico

•  Assistenza autorizzativa per impianti di 
produzione di energia rinnovabile

•  Studi idrogeologici per impianti 
geotermici

SERVIZI TAUW
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Tauw België nv                            

Remylaan 4C, Box 3                   

P.O. Box 3

3018 Leuven (Wijgmaal)            

Belgium                                       

T +32 16 35 28 10                      

www.tauw.be 

Altre sedi Principali di Tauw Group in Europa

Tauw Group bv

Handelskade 37

P.O. Box 479

7400 Al Deventer

The Netherlands

T +31 570 69 99 11

www.tauw.nl

Tauw France SAS

Parc Tertiaire de Mirande

14 D, rue Pierre de Coubertin

21000 Dijon

France

T +33 3 80 68 01 33

www.tauw.fr

Tauw GmbH

Richard-Löchel-Straße 9

47441 Moers

Germany

T +49 28 41 14 90 0

www.tauw.de

Tauw Iberia S.A.U.

Avda. de la Albufera, 

321-1º

28031 Madrid

Spain

T +34 913 789 700

www.tauw.es



Tauw Italia S.r.l.
Email:  info@tauw.it

Web:  www.tauw.it

Sede di Milano
Piazza Leonardo da Vinci 7

20133 Milano

P +39 02 26 62 61 1

Sede di Pisa
Galleria Giovan Battista 

Gerace 14

56124 Pisa

P +39 05 05 42 78 0

Tauw Group ha sedi in 
Olanda, Belgio, Germania, 

Francia, Italia e Spagna.  

Per maggiori info

www.tauw.com


