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SICUREZZA, AMBIENTE, QUALITÀ

L’IMPRESA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE

PERCHÉ SCEGLIERE DI
RISPETTARE IL PROPRIO
BUSINESS E AFFIDARSI A

AMBIENTE
SICUREZZA

S.R.L.

Ambiente & Sicurezza è un team di professionisti
specializzati in materia di ambiente e sicurezza sul
lavoro con l’obiettivo principale di essere di supporto
a tutte le realtà imprenditoriali, fornendo servizi di
consulenza multidisciplinari e diventando un punto di
riferimento unico per il cliente, promuovendo
assistenza continuativa ed aggiornata nel tempo.
Ambiente & Sicurezza è il partner ideale per le
aziende che desiderano tutelare il proprio business.
Il costante supporto alle piccole, medie e grandi
imprese è sinonimo di serietà ed etica professionale.

ISO
9001
CERTIFICATION
EUROPE TM

Applicando metodologie consolidate, competenza
tecnica e spirito di innovazione, Ambiente &
Sicurezza guida il cliente verso un miglioramento
continuo delle proprie performance aziendali.
Il valore aggiunto fornito alle aziende è l’elevata
qualità e professionalità del servizio accompagnato
da snellezza, rapidità e facilità nella gestione dello
stesso. Inoltre Ambiente & Sicurezza è dotata di
sistema qualità certificato ISO 9001:2015 (EA35-37)
n. 2019/2859 A/1

Partner:

I NOSTRI SERVIZI

SICUREZZA SUL
LAVORO

FORMAZIONE

SISTEMI DI
GESTIONE

MEDICINA DEL
LAVORO

H.A.C.C.P.

AMBIENTE

SERVIZI
INTEGRATIVI

Avvalersi di una consulenza professionale per la salute e

L’obiettivo di Ambiente & Sicurezza è assistere il cliente

sicurezza sul lavoro permette di evitare rischi e sanzioni

nell’individuazione di tutte le tipologie di rischio al fine di

legate al mancato rispetto della normativa, ma soprattutto

conoscere, adottare ed applicare le migliori misure di

dimostra la volontà di creare un ambiente di lavoro sano

Prevenzione e Protezione per la Salute e Sicurezza nei

per

luoghi di Lavoro.

i

propri

lavoratori,

accrescendo

efficienza

e

competitività dell’azienda.

LE NOSTRE COMPETENZE
Redazione Documento Valutazione dei Rischi DVR
Valutazione dei rischi specifici: Rumore, Vibrazione, Chimico, Biologico, Stress Correlato, MMC e altri
Valutazione Rischio Incendio, Piani di Emergenza ed Evacuazione, Verifiche di Conformità
Valutazione di impatto acustico, valutazioni Rumore e Vibrazioni
Assunzione esterna dell’incarico di R.S.P.P. per tutti i codici Ateco
Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI
Redazione Piano Operativo di Sicurezza POS, Redazione Piano Coordinamento Sicurezza PSC, coordinatore in
fase di Progettazione ed Esecuzione
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Tra gli obblighi per il datore di lavoro sanciti dal Testo

Con l’informazione i lavoratori imparano a riconoscere e

Unico vi è la formazione di tutti i lavoratori. Attraverso la

a controllare i rischi presenti in azienda. Infine tramite

formazione

si

intende

complesso

di

nozioni

insegnare

quel

l’addestramento i dipendenti si esercitano ad utilizzare in

indispensabili,

modo pratico e corretto le attrezzature, i macchinari, i

finalizzate al conseguimento di quelle capacità che

dispositivi e tutte le strumentazioni che servono per le

permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi,

fasi di lavoro o per gli interventi resi necessari dalle

sia tutelando la sicurezza personale.

situzioni di rischio.

e

ai

procedure

lavoratori

I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE
Lavoratori Rischio Basso - Medio - Alto (D.Lgs. 81/08, art. 37)

Carrellisti

Addetti antincendio e gestione emergenze (D.M. 10/03/1998)

Lavori in Quota

Addetti Primo Soccorso (D.M. 388/03)

Lavori in ambienti confinati (D.P.R. 177/11)

R.S.P.P. Datore di Lavoro Rischio Basso - Medio - Alto

Montaggio e smontaggio Ponteggi metallici

R.S.P.P. e A.S.P.P.

Privacy

R.L.S.
Dirigenti e Preposti
Rischi specifici
Addetti utilizzo macchine semoventi (D.Lgs. 81/08, art. 73)
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La

legislazione

alimentare

si

occupa

degli

aspetti

soddisfino i pertinenti requisiti di igiene. Le imprese di

igienico-sanitari relativi all’alimento in tutte le sue fasi:

produzione e distribuzione del settore alimentare sono

produzione, lavorazione, confezionamento, distribuzione,

tenute ad attuare programmi di autocontrollo secondo i

deposito, vendita, somministrazione. Per gli operatori del

principi dell’HACCP. L’autocontrollo è obbligatorio per

settore alimentare (OSA) c’è l’obbligo di garantire che

tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti

tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della

nella fiera della produzione alimentare.

distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo,

I NOSTRI SERVIZI
Consulenza in materia di Igiene e Sicurezza Alimentare
Redazione e revisione del Manuale H.A.C.C.P. (piano di autocontrollo alimentare)
Assistenza per la corretta applicazione e gestione dei piani di autocontrollo
Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo
Formazione del personale
Notifiche ASL di inizio attività Reg. CE 852/04 art. 6
Tamponi ambientali

www.ambiente-sicurezza.com
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La tutela ambientale è un tema molto ampio, dalle

dettaglio tutta la normativa applicabile ai singoli settori

implicazioni significative, in genere di tipo penale.

(rifiuti, bonifiche, scarichi, emissioni in atmosfera, etc.);

Riguarda la stragrande maggioranza delle imprese,

compito di tutti i datori di lavoro è individuare gli aspetti

pertanto è necessario tenerlo in grande considerazione.

ambientali

Il Testo unico ambientale specifica infatti con gran

determinare gli obblighi che ne discendono.

che

riguardano

la

propria

attività

e

I NOSTRI SERVIZI
Assistenza e consulenza ambientale
Progetti di recupero ambientale
Certificazioni ambientali
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Piani di caratterizzazione ambientale ai sensi D.Lgs. 152/06
Gestione e controllo matrici ambientali aria, acqua e suolo
Valutazioni di impatto ambientale VIA
Autorizzazioni emissioni in atmosfera, scarichi idrici

www.ambiente-sicurezza.com
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Ricevere la certificazione ISO è una garanzia per quanto
riguarda il cliente: vuol dire che l’azienda/fornitore
rispetta

tutti

gli

standard

qualitativi

richiesti

dall’International Organization for Standardization.
La

certificazione

ISO

dimostra

che

l’azienda

ha

predisposto un sistema di gestione in grado di soddisfare

le esigenze del cliente e garantisce che le caratteristiche
del prodotto finale rispettino quelle richieste nell’avvio
dei lavori. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino dei
problemi con richieste del cliente, la certificazione ISO
garantisce che l’azienda ha la capacità per correggere la
rotta e risolvere le eventuali non-conformità.

LE NOSTRE CONSULENZE
Sistema di gestione della Qualità UNI EN ISO 9001
Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001
Sistema di gestione della Sicurezza BS OHSAS 18001
Sistema di gestione della Sicurezza UNI EN ISO 45001
Sistemi di gestione integrati
Assistenza per il mantenimento dei sistemi di gestione
Modello organizzativo e di gestione D. Lgs. 231/01
Certificazione GLOBALG.A.P.
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Per garantire al Cliente una completa tutela in materia di

Le visite mediche possono essere effettuate sia presso la

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Ambiente &

sede di Ambiente & Sicurezza che direttamente presso

Sicurezza fornisce il servizio di sorveglianza sanitaria per

le aziende clienti. La possibilità di effettuare le visite

i lavoratori dipendenti, tramite medici professionisti

mediche direttamente in loco, senza interrompere le

specializzati in Medicina del Lavoro così come previsto

normali attività lavorative aziendali, evita spostamenti dei

dalla normativa vigente.

lavoratori con conseguenti ore di lavoro perse.

I NOSTRI SERVIZI
Nomina del medico competente
Sopralluoghi in ambienti di lavoro, partecipazione alle riunioni periodiche
Redazione del protocollo sanitario
Visite mediche
Accertamenti specialistici
Gestione dello scadenziario delle visite e custodia delle cartelle sanitarie
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Il lavoro di una squadra di professionisti specializzati

necessità che può nascere durante l’attività lavorativa.

rappresenta, in un mercato sempre più complesso, la

Per raggiungere tale obiettivo si avvale di collaboratori

risposta concreta alle crescenti esigenze dell’impresa.

esperti in vari settori che attraveso la loro professionalità

Ambiente & Sicurezza si propone come punto di

e competenza permettono di esaudire anche le più

riferimento unico per il Cliente al fine di soddisfare ogni

complesse richieste di assistenza.

LE NOSTRE PARTNERSHIP
Medicina del lavoro
Comunicazione creativa, web e new media
Polizze assicurative per l’impresa e il professionista
Consulenze tecniche per l’agricoltura
Certificazioni energetiche
Consulenza legale
Verifica e certificazione impianti
Smaltimento amianto
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AMBIENTE
SICUREZZA

S.R.L.

Via S. Bonfante, 13 Imperia
Tel - 0183 767734
Corso Magenta, 56 Milano
Tel - 02 39287128
Cell - 391 1769306
info@ambiente-sicurezza.com
www.ambiente-sicurezza.com

