Medicina Nucleare

Ricerca Scientifica

Formazione Manageriale

Ambiente & Sicurezza

Materia Radioattiva
Soluzioni integrate per
Sicurezza, Ambiente, Sanità e Ricerca

CHI SIAMO

SICUREZZA – AMBIENTE – SANITÀ – RICERCA

Campoverde eroga servizi alle imprese per la
soluzione di problemi complessi nelle aree
Sicurezza, Ambiente, Sanità e Ricerca, nonché
servizi di formazione tecnica e manageriale nell’ottica
della gestione del rischio nell’impresa.

Campoverde – in regime di totale sicurezza e ponendo
particolare attenzione ad impedirne la dispersione
nell’ambiente – si occupa di ritiro, stoccaggio e
smaltimento di:



Specifica di Campoverde
è la gestione della materia radioattiva, con attività estese a tutto il ciclo
di vita dei prodotti, a partire dalla commercializzazione sino alla gestione e
smaltimento come rifiuti.







L’offerta di Campoverde comprende anche sorgenti
radioattive, reagenti, farmaci, strumenti di
controllo e misura per impiego nell’estesa area delle
bioscienze – medicina nucleare, ricerca e industria – e
software tecnico-scientifici.
Campoverde offre ai propri partner competenze
specifiche per la gestione del rischio nell’impresa in
diverse aree di attività:



rifiuti radioattivi provenienti da impiego medico,
ricerca scientifica ed usi industriali
sorgenti radioattive non più utilizzabili (anche
grandi sorgenti, sorgenti ad alta attività e
sorgenti orfane)
parafulmini con elementi radioattivi
rilevatori di fumo contenenti elementi radioattivi
carcasse di animali contaminate da sostanze
radioattive
materiali radiferi
rottami metallici (contaminati o contenenti
sorgenti)
macerie di edifici, materiali destinati all’edilizia e
terreni, contaminati da radionuclidi artificiali o da
NORM – TENORM

Inoltre Campoverde provvede alla progettazione e alla
realizzazione di interventi speciali quali bonifica
ambientale e decontaminazione, anche in situazioni di
emergenza.

MATERIA RADIOATTIVA
AMBIENTE & SICUREZZA
FORMAZIONE MANAGERIALE
RICERCA SCIENTIFICA
MEDICINA NUCLEARE

MATERIA RADIOATTIVA
Core business di Campoverde è la gestione della
materia radioattiva, con attività che includono la
vendita di sorgenti, il trasporto di prodotti e la
gestione di rifiuti radioattivi.

Con un portafoglio prodotti indirizzato a centri di
ricerca, università e ospedali, Campoverde si distingue
per la vendita di prodotti specializzati come:
Sorgenti radioattive industriali

Sorgenti di calibrazione
Strumenti per la misura delle
radiazioni
A completamento dell’offerta, Campoverde si propone
come partner logistico per la gestione e il trasporto
delle merci radioattive.
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AMBIENTE & SICUREZZA

Tali servizi sono erogati nei seguenti ambiti:

Rivolgendosi ad organizzazioni pubbliche e private su
tutto il territorio nazionale, Campoverde propone:








interventi finalizzati alla corretta gestione dei
processi inerenti sicurezza e salute dei lavoratori
(D.Lgs. 81/2008), tutela dell’ambiente (D.Lgs.
152/2006)
formazione personalizzata, con un’attenta analisi
dei bandi e delle opportunità di finanziamento
assistenza in materia di privacy e responsabilità
amministrativa d’impresa (D.Lgs. 231/2001)

I nostri professionisti sono in grado di offrire un servizio
completo finalizzato all’implementazione e al
mantenimento dei seguenti Sistemi di Gestione:





Qualità (ISO 9001)
Sicurezza (OHSAS 18001 – Linee Guida UNI-INAIL)
Ambiente (ISO 14001 – Regolamento EMAS)
Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Sicurezza,
Ambiente)

RICERCA SCIENTIFICA
Punto di riferimento per laboratori di università,
centri di ricerca e industrie, Campoverde si
distingue per l’offerta di forniture standard e
soluzioni ad hoc per bisogni specifici: reagenti,
strumenti e software per la ricerca scientifica e
diagnostica. L’ampio portafoglio di prodotti
specializzati comprende:
Reagenti per la ricerca biomedica,
biotecnologie e diagnostica
Prodotti e accessori per i
laboratori di ricerca
Strumenti per la ricerca
biomedica
Software tecnico-scientifici

Completano l’offerta un servizio di consegna
puntuale ed efficiente, supporto tecnico
dedicato, assistenza pre- e post-vendita

MEDICINA NUCLEARE
I servizi dell’area ambiente e sicurezza coinvolgono
anche i processi di gestione e trattamento rifiuti,
nonché assistenza e supporto in conformità alle
normative vigenti.
Tali attività di assistenza sono completati dai servizi di
logistica inversa – gestione resi, scaduti e rifiuti –
nonché dalla gestione completa dei RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

FORMAZIONE MANAGERIALE
Campoverde offre soluzioni innovative e personalizzate
per la crescita professionale e lo sviluppo delle
competenze manageriali. Una vasta gamma di servizi
comprendenti:





progetti formativi personalizzati, indoor e outdoor
corsi interaziendali
percorsi di coaching
interventi formativi nell’ambito di workshop ed
eventi aziendali

Campoverde opera nel campo della medicina
nucleare attraverso l’offerta di:
Sorgenti radioattive

Farmaci e radiofarmaci

Strumenti e tecnologie
Completa l’offerta un efficiente servizio di
logistica che opera in maniera capillare su tutto
il territorio italiano.
Se desideri essere aggiornato sulle
ultime novità di Campoverde iscriviti alla
nostra newsletter inviando un’e-mail a
marketing@campoverde-group.com
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SICUREZZA – AMBIENTE – SANITÀ – RICERCA



comunicazione e ascolto attivo
leadership e gestione collaboratori
marketing e vendite

SICUREZZA – AMBIENTE–SANITÀ–RICERCA

SERVIZI OPERATIVI PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO NELL’IMPRESA

Materia
Radioattiva

Ambiente &
Sicurezza

Ricerca
Scientifica

Medicina
Nucleare

Certificazione ISO 9001: 2008

Formazione
Manageriale

Accreditamento presso la Regione Lombardia
per la formazione continua
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