


Lavorare per proteggere se stessi e gli altri significa lavorare in sicurezza.

 ° Assunzione dell’incarico di RSPP Esterno.

 ° Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

 ° Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI).

 ° Valutazione dei rischi chimici e �sici.

 ° Direttiva europea 99/92/CE ATEX (rischio esplosione).

 ° Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili (D.Lgs 81/08).

 ° Redazione PSC, POS, PIMUS, Piano amianto.

   Misurazioni: 

 ° veri�ca strumentale dei livelli di rumore;

 ° vibrazioni trasmesse al corpo intero od al sistema mano-braccio;

 ° microclima negli ambienti con�nati; 

 ° campi elettromagnetici;

 ° misura nelle azioni di traino e spinta per la MMC.
Sicurezza sul lavoro e misurazioni strumentali 

Progettiamo e ottimizziamo sistemi di gestione per raggiungere la certificazione della vostra eccellenza.

 ° Sistemi di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015.
 ° Sistemi di gestione sicurezza BS OHSAS 18001:2007.
 ° Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015.
 ° Sistemi di gestione energetica UNI CEO ISO 50001:2011.
 ° Sistemi di gestione rintracciabilità UNI EN ISO 22001:2005.
 ° Sistemi di gestione qualità per dispositivi medici UNI EN ISO 13485:2016.
 ° Organismo di vigilanza 231 - Modelli di organizzazione, gestione e controllo.
 ° Consulenza ambientale su emissioni gassose, liquide e solide.
 ° Assistenza ottenimento autorizzazioni ambientali AIA / AUA.
 ° Certi�cazione ambientale secondo regolamento EMAS.
 ° Valutazione impatto acustico (Tecnico competente acustica ambientale).
 ° Marcatura CE dispositivi medici.
 ° Piani di controllo HACCP nel settore alimentare.Sistemi di gestione e ambiente



Offriamo una continua assistenza su norme e procedure per il trasporto, viaggiamo al vostro fianco.  

I nostri 35 anni di esperienza nel settore della chimica a garanzia della totale 
sicurezza nel trasporto di merci pericolose. 
Siamo in grado di offrire assistenza  24 ore su 24,  nelle operazioni di carico, 
scarico e trasporto su strade e ferrovie o in intermodale (ADR, RID, IMDG 
Code, ICAO/IATA) secondo la Direttiva Europea. 

 ° Nomina del consulente ADR.
 ° Relazione annuale ADR.
 ° Assistenza telefonica 24 ore.
 ° Formazione al personale.
 ° Veri�che periodiche dotazione ADR sui mezzi.
 ° Piani di security.

ADR – Trasporto merci pericolose

Diamo sicurezza alla vostra azienda, formando e mettendo al sicuro il vostro team. 

 ° Uso delle attrezzature di lavoro.
 ° Uso dei dispositivi di protezione individuale.
 ° Movimentazione manuale dei carichi.
 ° Uso delle attrezzature munite di vdt.
 ° Trasporto, carico e scarico di merci pericolose ADR.
 ° Addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori.
 ° Lavoratori esposti a rischio ad agenti chimici, �sici, amianto.
 ° Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e biologici.
 ° Sicurezza degli impianti e rischi per la salute.

Formazione
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