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1  Il progetto SafeGreen

Lo studio SafeGreen nasce dall’incontro 
di legali e altri professionisti qualificati  
per offrire un servizio sempre più 
puntuale e attento in materia di 
ambiente, sicurezza, formazione ed 
energia.
S.A.F.E. non è solo un acronimo, ma 
rappresenta la filosofia di un gruppo 
di avvocati e consulenti esperti che 
offrono le loro competenze maturate 
nel corso degli anni in settori di rilevante 
importanza. 
I professionisti di SafeGreen, costantemente 
impegnati nel mondo della consulenza 
legale e dell’alta formazione professionale, 
sono in grado di seguire la clientela in ogni 
loro esigenza individuando le soluzioni 
migliori per il raggiungimento degli 
obiettivi.
I settori in cui operano i componenti 
di SafeGreen sono strategici per chi 
vuole affrontare in modo adeguato le 
sfide contemporanee, per chi crede e 
vuole operare nel rispetto della tutela 
dell’ambiente, della sicurezza, della 
qualità e dell’innovazione cogliendo le 
opportunità che il mercato offre. Sfide 
così complesse, però, richiedono un 
approccio multidisciplinare e il supporto 
di professionisti esperti che SafeGreen 
mette a disposizione. 

SafeGreen, un squadra di professionisti
una filosofia vincente
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2  I professionisti

SafeGreen è la sintesi e l’incontro di idee, 
professionalità e conoscenze per fornire 
un’assistenza puntuale, professionale 
e precisa in ogni suo aspetto grazie 
all’approccio multidisciplinare e 
all’esperienza dei nostri professionisti.
La complessità tecnica-normativa delle 
problematiche legate all’ambiente, 
sicurezza alimentare, sicurezza sul 
lavoro ed energia richiede un’ampia 
visione complessiva e la competenza 
di esperti del settore  che operano in 
stretta sinergia tra loro, per trovare 
soluzioni concrete ed efficaci per il 
raggiungimento degli obiettivi. Per 
questo è nato lo studio SafeGreen, in 
forma di rete professionale che offre 
servizi di consulenza e assistenza 
stragiudiziale e giudiziale su tutto il 
territorio nazionale ed all’estero con 
passione, competenza e professionalità. 
I componenti di SafeGreen, alcuni dei 
quali svolgono attività di docenza in 
ambito universitario o in master e corsi di 
formazione, hanno maturato nel corso degli 
anni una elevata esperienza professionale, 
acquisendo una specifica formazione e 
conoscenza nei settori di competenza.
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3  Attività

SafeGreen mette a disposizione i propri 
servizi in settori che richiedono alta 
specializzazione: sicurezza sul lavoro e 
sicurezza alimentare, ambiente, formazione 
ed energia.
Ogni settore include materie specifi che di 
particolare interesse per gli operatori e le 
loro attività.

3.1  Sicurezza Alimentare

La Sicurezza alimentare è un ambito di 
grande rilevanza per le imprese del settore 
e per gli stessi consumatori in un mercato 
di riferimento dinamico e di grandi 
potenzialità. SafeGreen supporta tutti gli 
operatori del settore e off re assistenza 
sia in fase stragiudiziale che giudiziale. In 
particolare, SafeGreen assiste produttori, 
fornitori e altri soggetti operanti nelle 
fi liere alimentari in ambito di:
• denominazioni di origine, 

etichettatura e     informazioni al 
consumatore

• pubblicità ingannevole e 
concorrenza sleale

• contraffazione
• trasporto di prodotti alimentari
• normativa igienico-sanitaria 
• profili fiscali e doganali nelle 

transazioni di cibi e bevande 
con l’estero

• responsabilità civile e penale
• contrattualistica
• tutela del consumatore

Le attività
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3.2  Sicurezza sul Lavoro

Prevenire i rischi, dare supporto e 
assistenza alle aziende, tutelare i lavoratori. 
La sicurezza sul lavoro rappresenta una 
priorità per le imprese, enti pubblici e 
privati e la prevenzione e riduzione dei 
rischi costituiscono specifi ci adempimenti 
e obblighi giuridici. SafeGreen assiste le 
aziende nel processo di valutazione dei 
rischi e di sistemi volontari di gestione 
della sicurezza off rendo competenze 
tecniche e legali per garantire risultati 
effi  cienti nel rispetto della normativa di 
settore.
SafeGreen, avvalendosi pure di esperti e 
consulenti in tutte le discipline tecniche 
attinenti alla materia, assiste la propria 
clientela anche in sede giudiziale, civile,       
penale, e amministrativa, in  particolare  
in materia di infortuni sul lavoro e  
malattie professionali.

penale, e amministrativa, in  particolare  
in materia di infortuni sul lavoro e  
malattie professionali.
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3.2 Ambiente e sostenibilità 
ambientale

Il diritto ambientale e la sua continua 
evoluzione impone a tutti gli operatori 
(enti pubblici, imprese, privati) una 
attenta analisi di tutte le fasi delle attività. 
SafeGreen assiste la propria clientela nel 
settore ambientale ponendo la massima 
professionalità nell’analisi della gestione 
preventiva per il rispetto della normativa 
tecnico legale di settore.
I professionisti operano in rapporto 
diretto con gli assistiti e tutti i loro partner 
tecnici e professionali per raggiungere 
gli obiettivi prefi ssati nel rispetto della 
normativa ambientale.
SafeGreen fornisce consulenza, assistenza 
tecnico legale in materia di:
• autorizzazioni ambientali, VIA, VAS, 

AIA, Valutazione d’incidenza
• tutela delle acque e autorizzazioni 

agli scarichi
• gestione dei rifi uti, autorizzazioni e 

adempimenti amministrativi
• procedimenti di bonifi ca e siti 

contaminati
• sistema ETS
• emissioni in atmosfera
• emissioni acustiche 

elettromagnetiche e luminose
• elettromagnetiche
• controllo integrato degli 

inquinamenti (IPPC) 
• autorizzazioni paesaggistico-

ambientali.
• aree protette e biodiversità
• OGM

La rete SafeGreen  off re, altresì, 
assistenza tecnico legale in tutti i 
procedimenti amministrativi fi nalizzati al 
rilascio dei provvedimenti autorizzativi, 
e in sede giudiziaria nei ricorsi avverso i 
provvedimenti della P.A., nei giudizi per 
reati ambientali e per la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche 
(D.Lgs. 231/01) e nei giudizi per azioni 
di risarcimento da danno ambientale 
e da responsabilità contrattuale o 
extracontrattuale.

3.3  Appalti

La disciplina degli appalti pubblici ha subito 
di recente una importante riforma ( D.Lgs. 
50/2016). Nel nuovo quadro normativo 
assumono una particolare rilevanza i 
requisiti soggettivi delle imprese e i nuovi 
criteri minimi ambientali. SafeGreen off re 
un servizio di formazione sulla materia e 
di assistenza legale e amministrativa in 
ogni fase del Green Public Procurement, 
dall’attività preparatoria alla gara fi no 
alla tutela legale innanzi alle Autorità 
competenti.
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3.4  Formazione

I professionisti di  SafeGreen hanno 
maturato nel corso degli anni una elevata 
esperienza nei settori di riferimento 
attraverso una formazione continua e 
un rigoroso aggiornamento tecnico e 
normativo. Molti di loro svolgono attività 
di docenza nell’ambito di master e corsi di 
alta formazione e sono autori di numerosi 
articoli scientifi ci.  SafeGreen off re 
seminari  e percorsi formativi specifi ci, 
studiati in funzione delle precise esigenze 
della clientela e dei suoi operatori, anche in 
modalità online e onsite.

3.5  Ricerca e innovazione

SafeGreen considera prioritaria la 
formazione costante del proprio team 
di professionisti e l’attività di ricerca in 
ogni settore di competenza. Promuove 
la partecipazione a progetti di ricerca, 
studi innovativi e alla redazione di report, 
newsletter e articoli di approfondimento 
sulle principali questioni giuridiche 
e tecniche che rivestono particolare 
novità e interesse.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito e 
itesti di approfondimento ivi pubblicati.
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3.6 Energia ed effi  cienza energetica

Il mercato dell’energia è stato oggetto 
di molteplici interventi legislativi sia 
a livello comunitario che nazionale 
con l’obiettivo di fornire nuove 
opportunità in termini economici, di 
sviluppo e innovazione per imprese, 
enti pubblici e privati.
SafeGreen off re assistenza specifi ca 
tecnico legale nel settore dell’energia, 
della produzione di energia elettrica 
e/o termica da fonti rinnovabili 
nonché nel campo dell’effi  cienza 
energetica sia nel settore industriale 
che in quello dell’edilizia sostenibile.
Lo Studio assiste i clienti in tutte le 
specifi che fasi che caratterizzano il 
mercato dell’energia. In particolare:
- progettazione, realizzazione e 
installazione di impianti di produzione 
di energia elettrica e termica da fonti 
rinnovabili,
- certifi cazione energetica e audit 
energetico degli edifi ci;
- assistenza per attività di 
fi nanziamento;
- assistenza nella fase autorizzativa e 
in quella per il riconoscimento degli 
incentivi previsti dalla normativa 
vigente.

3.7 Economia circolare

L’economia circolare è principio e 
modus operandi prioritario per  le 
imprese e l’ambiente. SafeGreen 
supporta le imprese nel quadro 
dell’economia circolare verso un 
nuovo modello di crescita economica 
promossa dalle Nazioni Unite e 
dall’Unione Europea secondo i target 
dell’agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.
Questa nuova impostazione genera 
nuove opportunità economiche per 
le imprese, specie se scelgono beni 
e servizi il cui valore si manifesta in 
ogni fase del loro ciclo di vita.
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ROMA

Via Brescia, 25
00198 Roma
Tel: 06.64812392
roma@safegreen.it

BARI

Via Putignani, n. 152
70122 Bari
Tel: 080.5243364
bari@safegreen.it

TRENTO

Via del Brennero n. 139
38121 Trento
Tel: 0461.233127
trento@safegreen.it

Sedi

www.safegreen.it
info@safegreen.it




