
Latitudini di progetto che incontrano longitudini operative

Design Latitudes meet operational longitudes



Flessibilità verso il Cliente per la migliore soluzione
Customer-oriented activity

20 anni di esperienza nel campo dell’ambiente e della sostenibilità
20 years of experience in environmental and sustainability consulting

Stile ed eleganza nel servizio di consulenza ambientale
Elegance and style in environmental consulting

Profilo europeo
European profile

Prestazioni altamente professionali con offerte competitive
The consulting services with the best price/quality ratio 

Preparata, flessibile, competitiva.

Attenta alla qualità ed allo stile.

Perchè questo è il nostro concetto di lavoro.

Competent, flexible, competitive.

Quality and style  in sustainability consulting.

Our business concept, in a nutshell.

Passione per l’ambiente e per un futuro migliore
We have a strong commitment to our environment and to our work

Greenwich: consulenza per la sostenibilità

Greenwich:  Sustainability consulting



• Due diligence ambientali 

• Audit ambientali e audit EHS (Environmental Health Safety) 

• Consulenza per la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

• Progettazione di sistemi di gestione ambientale (ISO 14000, EMAS) 

• Progettazione di sistemi integrati ambiente, qualità e sicurezza (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001) 

• Controllo qualità impianti di trattamento rifiuti 

• Progetti per la gestione dei rifiuti e per la raccolta differenziata dei rifiuti

• Indagini ambientali su suolo, sottosuolo e acque sotterranee 

• Consulenza per Autorizzazione Integrata ambientale e per il permitting ambientale

• Progetti di comunicazione ambientale

• Progetti di Responsabilità Sociale di Impresa

• Studi di impatto ambientale 

• Audit energetici 

Per maggiori informazioni, visitate il sito web

www.greenwichsrl.it
For further details, visit our web site:

www.greenwichsrl.it

• Environmental due diligence  

• Environmental audits and EHS (Environmental, Health  & Safety) audits 

• Advisory services for LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification

• Design of environmental management systems (ISO 14000, EMAS) 

• Design of integrated Environment, Quality and Safety systems (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)  

• Quality control of waste treatment systems 

• Waste management and waste recycling design

• Environmental investigation of soil and groundwater 

• Environmental communication projects

• Corporate Social Responsibility Projects

• Environmental Impact Assessment Studies 

• Energy audits



Greenwich Srl has been certified for compliance with ISO 9001:2000 by DNV Det Norks Veritas for the field with 

which it is concerned in the application of the following services:

 • Provision of advisory services concerning quality, environment and safety management systems, including  

    integrated systems

 • Provision of advisory services for the purpose of obtaining LEED certification.

 • Environmental due diligence and EHS audits

 • Product-category analysis of waste treatment plans

Greenwich Srl è certificata ISO 9001:2000 dall’Ente DNV Det Norks Veritas per il settore di competenza nell’applicazione 

dei seguenti servizi:

 • Erogazione di servizi di consulenza su sistemi di gestione anche integrati di qualità, ambiente e sicurezza

 • Erogazione di servizi di consulenza finalizzati all’ottenimento della certificazione LEED

 • Esecuzione di due diligence ambientali e audit EHS

 • Analisi merceologiche sui rifiuti e audit presso impianti di valorizzazione e recupero

Progetti in corso
Italia, Spagna, Germania, Ungheria...

Associazione tra le Società di Consulenza e di Servizi
per l’Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale

Greenwich è membro di:
Greenwich is a member of:

Partnership operative
Operational  partnerships

Partner di 
comunicazione ambientale
Enviromental 
communication partner

Work in progress
Italy, Spain, Germany, Hungary...



greenwich s.r.l.
sede operativa: via Presolana, 2/4 - 24030 Medolago (bg)   - tel:  +39 035 4948794 - fax: +39 035 4931829

ufficio di Milano: via Massimiano, 25 - 20134 Milano - fax: +39 02 21590180
Sede legale: Via Rivierasca 358 - 24033 Calusco D’Adda (bg)

email: info@greenwichsrl.it

www.greenwichsrl.it


