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Spett.le Professionista 

 

Presentazione dei servizi prestati dal nostro Studio 
 

Il nostro studio ha sede nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), opera in Toscana e su tutto il 

territorio Nazionale, si occupa di consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 

81/2008), Haccp, Qualità, Sicurezza Cantieri e Corsi di formazione. 
 

Riportiamo di seguito un estratto delle nostre principali prestazioni professionali: 
 

SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO – HACCP – AMBIENTE: 

•Realizzazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.),            

Piani per il Montaggio Uso e Smontaggio Ponteggi (P.I.M.U.S.). 

•Realizzazione di piani di autocontrollo (H.A.C.C.P.) ai sensi del Reg Ce 852/04. 

•Rilievi fonometrici per la valutazione del rischio rumore. 

•Valutazioni dell´impatto acustico ambientale ai sensi del D.Lgs 447/95. 

•Realizzazione di piani di evacuazione D.M.10/03/98.  

•Valutazioni del rischio vibrazioni. 

•Valutazione atmosfere esplosive (atex). 

•Valutazioni del rischio chimico (strumentali e non) 

•Valutazioni del rischio stress lavoro correlato 

•Valutazione del livello del rischio d´incendio D.M.10/03/98. 

•Valutazione dello stato di degrado dei materiali contenenti amianto. 

•Verifiche periodiche (D.M. 06/09/94) su strutture aventi in opera manufatti contenenti amianto. 

 

AUTORIZZAZIONI: 

•Elaborazione di pratiche finalizzate all´ottenimento di Autorizzazioni per la realizzazione, 

l´ampliamento, la ristrutturazione di impianti produttivi e per l´esecuzione di opere interne a 

fabbricati. 

•Autorizzazioni sanitarie per vendita o commercio, manipolazione-somministrazione alimenti e 

bevande.  

•Richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) ai VV.F. 

•Richiesta autorizzazioni per emissioni in atmosfera. 

 

CORSI DI FORMAZIONE:  

•Corsi per alimentaristi Responsabili e Addetti di attività alimentari semplici e complesse, e relativi 

aggiornamenti. 

•Corsi per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

•Corsi per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

•Corsi di formazioni generici e specifici per mansione (carrellisti, gruisti etc...). 
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•Corsi per Addetti a Primo soccorso aziendale e addetti alla lotta Antincendio. 

•Corsi per addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PIMUS). 

•Corsi per dipendenti come da accordo Sato Regioni. 

 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA´: 

•ISO 9000 - ISO 14000 

•EMAS. 

•SOA. 

•SA8000. 

 

CONSULENZE SPECIFICHE: 

•Consulenze in ordine al D.Lgs. 81/2008 TESTO UNICO DELLA SICUREZZA ed HACCP 

•Consulenze in merito alla nomina dei medici competenti e segnalazione dei nominativi. 

•Consulenze in merito alla segnaletica ed alla dotazione antincendio necessaria in azienda. 

•Consulenze sulla scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale e collettiva. 

•Consulenze in ordine a impianti e macchinari e segnalazione di progettisti e officine meccaniche per 

il loro adeguamento. 

 

FORNITURE:  

•Fornitura di materiale antincendio (estintori). 

•Fornitura di DPI. 

•Fornitura di cassette di primo soccorso/pacchetto di medicazione. 

•Fornitura di cartellonistica di emergenza ed evacuazione. 

•Fornitura di materiale informativo 

 

ALTRO: 

•Denunce annuali per lo smaltimento dei rifiuti solidi (MUD) consulenze in merito alla compilazione 

dei formulari di trasporto e dei registri di carico e scarico.  

•Privacy, redazione del documento programmatico per la sicurezza (D.P.S.). 

 

SERVIZI DI COLLABORAZIONE ALLE IMPRESE: 

•Contratti di collaborazione e di assistenza ai titolari ed ai responsabili 

•Contratti per l’assunzione incarico Rspp Esperto 

•Contratti per consulenza continuativa a supporto dei Datori di lavoro o dell’Rspp per gestione degli 

adempimenti periodici o delle scadenze sia in materia di sicurezza luoghi di lavoro che Haccp. 

•Servizio di informazione tramite circolari in merito ai nuovi adempimenti o delle scadenze 

periodiche (news di settore-corsi di formazione-bandi). 

 

Contattaci per un sopralluogo gratuito e senza impegno o per richiederci informazioni, così da poter 

verificare le reali necessità dell’azienda sotto il profilo documentale, delle verifiche periodiche e della 

formazione necessaria o in scadenza. 

Lo Studio 


