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 Ambiente

 Sicurezza

 Finanziamenti

Sistemi di gestione aziendali 
e certificazioni di sistema 

 Territorio

Viger si rivolge alle aziende e alla Pubblica Amministrazione proponendo consulenze e servizi professionali

 raccogliere ed elaborare la conoscenza per condividerla 
con clienti e collaboratori 

 essere un’azienda multidisciplinare

  approfondire la conoscenza delle realtà 
e delle esigenze delle aziende 

 cogliere e anticipare l’evoluzione normativa 
e le opportunità di finanziamento per i propri clienti 

 operare per la difesa e la valorizzazione del territorio

 utilizzare un sito aziendale multilivello aperto 
ai contributi esterni come strumento di comunicazione 

 utilizzare piattaforme software open source

Viger realizza studi, indagini tecniche e 
fornisce supporto ad Aziende e PA nella 
gestione degli adempimenti normativi in materia 
ambientale e pianificazione territoriale.

Studi, indagini e assistenza in campo ambientale:

• Piani di caratterizzazione di aree 
 potenzialmente contaminate
• Progetti preliminari e definitivi per interventi 
 di messa in sicurezza e bonifica di aree 
 contaminate
• Assistenza tecnica e direzione lavori per la 
 gestione, messa in sicurezza e bonifica di aree 
 contaminate
• Valutazione di impatto ambientale (VIA)
• Valutazione di incidenza (VIC)
• Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
• Piani di Classificazione Acustica (PCA)
• Elaborato dei rischi di incidente rilevante  
 (ERIR)
• Valutazioni di Incidenza per le opere 
 realizzate all'interno di corridoi della Rete 
 Ecologica Regionale (RER)
• Gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non  
 pericolosi (tenuta registri, MUD,
 comunicazioni, iscrizioni, autorizzazioni 
 impianti, SISTRI).

Servizi di rilevazione ambientale e analisi:

• Fonometrie in ambiente esterno, Clima  
 acustico, Collaudi Acustici
• Rilevazione e analisi Amianto 
• Monitoraggi e valutazioni modellistiche 
 delle Radiazioni elettromagnetiche 
• Qualità dell’aria
• Contaminazione e inquinamento del suolo e 
 sottosuolo
• Caratterizzazioni meteorologiche 
 e climatologiche 
• Caratterizzazione dell’inquinamento olfattivo
• Analisi emissioni in atmosfera, scarichi idrici, 
 caratterizzazione e codifica rifiuti

Supporto per ottenimento di:

• Autorizzazione unica ambientale (AUA)
• Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
• Autorizzazione impianti gestione rifiuti
• Autorizzazione agli scarichi idrici

Viger nasce come progetto basato sul knowled-
ge management, vale a dire sulla gestione della 
conoscenza e sui metodi di diffusione della 
conoscenza stessa. Con questa filosofia propone 
soluzioni informatiche Open Source per le 
aziende consentendo di risparmiare i costi di 
licenze onerose e dando la possibilità di utilizza-
re software di avanguardia per la gestione della 
rete aziendale, degli adempimenti burocratici e 
per la realizzazione di siti aziendali dinamici.

Viger fornisce supporto e consulenza per gli 
adempimenti in materia di sicurezza dei dati, 
sicurezza sul lavoro e servizi di gestione del 
sistema.
• Check up aziendali in materia di salute e 
 sicurezza sul lavoro
• Consulenza Sicurezza Trasporto di merci 
 pericolose ADR/RID
• Adempimenti in materia di sicurezza e salute 
 sul lavoro
• Redazione del Documento di valutazione dei 
 rischi (DVR);

• Valutazione rischi specifici (esposizione 
 al rumore, vibrazioni, rischio chimico)
• Valutazioni dello stress lavoro correlato
• Piani di emergenza ed evacuazione, 
 valutazione del rischio incendio
• Documentazione per inizio attività  
 produttive (SCIA)
• Assunzione incarico esterno per Responsabile 
 Servizio Prevenzione e Protezione 
• Formazione, informazione e addestramento
• Sicurezza nei cantieri edili (coordinamento 
 di progettazione ed esecuzione della sicurezza 
 nei cantieri e predisposizione di piani 
 operativi di sicurezza)
• Sicurezza nell’industria estrattiva
• Igiene alimentare (HACCP)
• Prevenzione incendi(ottenimento Certificato 
 di Prevenzione Incendi).
• Rilievi strumentali in ambiente di lavoro 
 (vibrazioni, campionamento fibre aerodisperse)
• Indagini fonometriche in ambiente di lavoro
• Privacy e nella realizzazione del documento 
 programmatico di sicurezza (DPS)

Viger effettua un costante monitoraggio dei 
principali finanziamenti a disposizione delle 
aziende per investimenti nel settore ambiente 
qualità-sicurezza e dell’innovazione tecnologi-
ca fornendo assistenza per la predisposizione 
della documentazione necessaria per l’accesso 
ai bandi.

Viger è convinta che l’utilità della certificazio-
ne di sistema consista in primo luogo nella 
definizione di un modello gestionale che 
consenta una standardizzazione e un continuo 
miglioramento dei processi aziendali interni 
oltre che segno distintivo verso la clientela e i 
fornitori.
Un sistema di gestione aziendale è la semplice 
condivisione a tutti i livelli dell’organizzazione 
di tre semplici principi: dire quello che si vuole 
fare, fare quello che si è detto, cercare continua-
mente di migliorare. 
Viger offre quindi assistenza nell’implementazione 
del Sistema Qualità (ISO 9001), del Sistema di 
Gestione Ambientale (ISO 14001) e di sistemi di 
gestione integrata. Assistenza registrazione 

Viger, offre servizi di consulenza e supporto 
allo sviluppo di indagini territoriali e strumen-
ti di pianificazione con l’ausilio di sistemi GIS.
 
Pianificazione urbanistica

• Piano di Governo del Territorio (PGT);
• Piano Regolatore Cimiteriale;
• Piano di Classificazione Acustica (PCA);
• Piano Urbano Generale dei Servizi del   
 Sottosuolo (PUGSS);
• Elaborato Rischio Incidenti Rilevanti (ERIR);
• Piano Urbano del traffico;
• Piano dell'Illuminazione;
• Piano del Commercio;
• Piani particolareggiati per la gestione ad 
 esempio del PLIS;
• Piani attuativi in ambito di trasformazione, 
 piani di recupero, programmi integrati di 
 intervento (PII);
• Supporto alla redazione di regolamenti 
 attuativi e di gestione. 

Viger, avvalendosi di geologi esperti, è in grado 
sia di compiere indagini di caratterizzazione 
geotecnica e idrogeologica del sottosuolo in 
ambiti puntuali o regionali sia di studiare 
l’evoluzione del territorio per prevederne le 
dinamiche geomorfologiche attive e riattivabili.
In questo modo contribuisce alla redazione di 
strumenti di pianificazione che consentano 
all’Ente pubblico di minimizzare l’impatto di 
elementi di dissesto idrogeologico in un’ottica 
di sviluppo sostenibile.
Nel campo della pianificazione territoriale sotto 
il profilo geologico e idrogeologico possono 
essere redatti i seguenti strumenti che a scala 
comunale fanno parte integrante degli strumenti 
urbanistici comunali:
• Componente geologica del PGT 
 (Piano di Governo del Territorio
• Reticolo idrico minore

Geologia 

• Analisi geotecniche per la realizzazione di 
 nuovi edifici con strumenti high tech quali   
 tool geofisici, geoelettrici, geosismici oltre ai 
 tradizionali metodi di indagine diretta.
• Sondaggi, carotaggi, penetrometria, per   
 indagini dirette del sottosuolo con test in sito 
 SPT, prove di permeabilità, ecc..
• Indagini idrogeologiche sulle acque 
 sotterranee al fine di individuare la presenza 
 di risorse idriche e progettare opere di 
 captazione (assistenza all’ottenimento della 
 concessione alla captazione di acque 
 sotterranee)
• Indagini idrauliche sui corsi d’acqua 
 superficiali al fine di progettare eventuali 
 opere di attraversamento e regimazione 

 (assistenza all’ottenimento della concessione 
 alla derivazione da acque superficiali) e  
 occupazione demaniale.
• Cave e miniere. Progettazione di ambiti 
 estrattivi con assistenza per l’ottenimento 
 della specifica autorizzazione all’escavazione
• Rilievi topografici di dettaglio con stazione 
 totale (a scopo catastale o di ricostruzione 
 della morfologia di ambiti territoriali 
 specifici)
• Sistemazioni idraulico-forestali con l’ausilio 
 di opere di Ingegneria Naturalistica.

Sviluppo Sostenibile

Viger, avvalendosi di professionisti esperti in 
due diligence tecniche esegue studi di fattibili-
tà, sviluppa ricerche, progetti e servizi nel 
campo della generazione di energia da fonti 
rinnovabili (impianti a biomassa, idroelettrico, 
fotovoltaico).
Certificazione energetica degli edifici 
(procedura di valutazione volta a promuovere il 
miglioramento del rendimento energetico degli 
edifici).
Energy Audit di processo e di impianto produttivo

Energia

 Tecnologia

Protezione Civile
La protezione civile indica gli enti, pubblici e/o 
privati che svolgono attività assimilabili alla 
difesa civile che esercitano attività di soccorso 
pubblico in situazione di calamità naturale e/o 
incidenti.
 
Viger assiste le Pubbliche Amministrazioni 
nell'attività di previsione e prevenzione dei 
rischi presenti sul territorio e propone strumenti 
operativi per la gestione e il superamento delle 
emergenze.

Strumento pianificatorio della Protezione civile 
è il Piano di Emergenza a scala comunale o 
intercomunale, meglio conosciuti come Piani di 
Protezione Civile di prevenzione e previsione 
degli eventi che possono accadere sul territorio 
di origine sia naturale (eventi sismici, esonda-
zioni, frane, temporali, nevicate, trombe 
d'aria...) che antropica (incidenti industriali, 
stradali, aeromobili, sostanze radioattive...)

Viger promuove incontri con le scuole e la 
cittadinanza per informare e formare la 
cittadinanza sui rischi e sui comportamenti da 
seguire in caso di incidente.

Infine, nell’ambito dello sviluppo sostenibile 
Viger offre supporto nella innovativa implemen-
tazione di AGENDA 21, PAES (Piani d'azione 
per l'energia sostenibile) e sistemi di Contabilità 
ambientale tramite rilevazione, organizzazione, 
gestione e comunicazione di informazioni e dati 
ambientali.

Viger organizza e realizza iniziative di 
formazione relative a temi tecnici quali ambien-
te, sicurezza sul lavoro, gestione di risorse 
umane, protezione civile, con l’obiettivo di 
formare quadri e consulenti di livello qualificato. 
In particolare si offre: 
• organizzazione ed erogazione corsi 
• progettazione e gestione di interventi formativi
• assistenza nell'analisi dei fabbisogni
•  consulenza in materia di finanziamento 
 attraverso fondi pubblici

I corsi proposti da Viger riguardano tra gli altri:
Temi obbligatori
• Formazione per RLS (Responsabili Sicurezza 
 Lavoratori)
• Formazione Lavoratori (generale e specifica, 
 uso attrezzature di lavoro)
• Corso per addetti antincendio e primo soccorso 
• Corsi per Responsabili Tecnici (Albo Gestori 
 Ambientali)

Temi di specializzazione
• Sistemi di gestione e formazione auditor. 
• Gestione impatti e obblighi normativo 
 (Risorse idriche, emissioni in atmosfera, 
 gestione rifiuti, imballaggi)

Formazione

EMAS, Sistema di Gestione della Sicurezza 
(OHSAS 18001, ISO 45001), Sistemi di 
gestione energia, (ISO 50001) Sistemi di 
gestione della sicurezza delle informazioni (ISO 
27001), Gestione del rischio: (ISO 31000).
Servizi di auditing di seconda parte quali:
• Audit di conformità legale
• Audit sistemi di gestione

Viger offre inoltre servizi di Gap Analysis vale 
a dire scostamento sia in termini documentali 
(esistenza o meno di eventuale documentazione 
o registrazione richiesta dalla norma) sia 
attuativi (esistenza o meno di prassi comporta-
mentali) dei processi aziendali rispetto ai 
requisiti del sistema di gestione di riferimento.

Viger offre assistenza nell’implementazione 
dei modelli di gestione e organizzazione 
conformi al D.lgs 231/01.
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