
SEMPLIFICHIAMO LE TUE 
ESIGENZE IN UN’UNICA
SOLUZIONE

Sicurezza alimentare
Sicurezza sul lavoro
Certificazioni ISO
Adeguamento Privacy
Sorveglianza sanitaria
Marcatura CE

I nostri servizi di consulenza:



Sicurezza sul luogo di lavoro
La nostra esperienza e le nostre competenze nel settore ci permettono di soddisfare le 
necessità di sicurezza sul lavoro di tutte le realtà, sia quelle di produzione  che quelle 
di servizio, a supporto dei datori di lavoro e gli RSPP aziendali. I nostri consulenti  si 
occupano di formare e informare le figure predisposte dalla legge in tema di sicurezza 
di lavoro. 

Cosa offriamo:
• Costituzione di una organizzazione interna all’azienda che gestisca le prob-

lemantiche inerenti la sicurezza.
• Assunzione incarico RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione) esterno all’azienda.
• Verifica, individuzione e prevenzione dei rischi aziendali.
• Stesura della documentazione in materia di sicurezza.
• Informazione e formazione dei lavoratori

Corsi di formazione  professionale
• Corso CSP
• Corso RSPP
• Corso Preposto
• Corso dirigente
• Corso RLS

• Corso RSPP - Datore di Lavoro
• Corso di Primo Soccorso
• Corso Antincendio
• Corso formazione del Lavoratore

Sicurezza alimentare
Ogni giorno le nostre tavole ospitano una grande varietà di alimenti, ognuno dei quali 
è il risultato di un processo produttivo iniziato nei campi e negli allevamenti e portato 
avanti fino al consumo. 
I nostri consulenti affiancano le aziende con un sistema di valutazione dei rischi, 
offrendo un idoneo servizio, con rilascio di certificazioni laddove possibile e relazioni 
professionali, dopo aver eseguito indagini approfondite consistenti essenzialmente 
nelle seguenti valutazioni:
• Sopralluogo presso l’Azienda richiedente il servizio
• Redazione del manuale di Sicurezza Alimentare specifico per ogni azienda (REG. 

CEE 852/2004)
• Consulenza per domande di inizio attività e studio del layout adatto alla tipologia 

di attività aziendale.
• Tracciabilità di filiera ( REG.CEE 178/2002)
• Audit di primo e secondo livello
• Piani di campionamento e prelievi di campioni
• Formazione delle risorse umane



Certificazione aziendali
Siamo leader nel processo di ottenimento della relativa documentazione per l’ otten-
imento delle Certificazioni aziendali. Operando su tutto il territorio nazionale, siamo 
in grado di rispondere in maniera efficace alle richieste delle aziende, portandole a 
certificazione, in termini di certezza di risultati, tempistiche ed economicità.
I nostri auditor, con comprovata esperienza valutano efficacemente l’applicazione 
delle norme e i requisiti necessari per una corretta valutazione aziendale.

Certificazione di:
• Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001)
• Sistemi di Gestione Ambientali (ISO 14001)
• Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (OHASAS 18001)
• Sistemi di Gestione anti-corruzione (ISO 37001)
• Sistemi di Gestione Qualità per dispositivi medici (ISO 13485)
• Sistemi di Gestione della sicurezza delle informazioni (ISO 27001) 

Marcatura CE
Attraverso l’apposizione del Marchio CE, il fabbricante, il suo rappresentante o l’im-
portatore assicurano che il prodotto sia conforme ai requisiti richiesti dalle Direttive 
UE applicabili.Nel caso in cui i prodotti siano soggetti a differenti Direttive, il Marchio 
CE indica la conformità ai requisiti richiesti da tutte le Direttive applicabili. I nostri 
esperti si occupano di redigere la relativa documentazione per l’ ottenimento della 
macatura CE

Adeguamento Privacy
Il nuovo regolamento 679/2016 GDPR pone con forza l’accento sulla “responsabiliz-
zazione” di titolari e responsabili – ossia, sull’ adozione di comportamenti proattivi e tali 
da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione 
del regolamento. 

Cosa offriamo:
• Redazione del DPIA (valutazione di impatto sulla protezione dei dati)
•  Analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità
• Compilazione e tenuta del registro delle attività di trattamento (art.30 Ue 

679/2016)
• Forniamo Rpd/Dpo e formazione dei responsabili 



Sorveglianza Sanitaria
I nostri consulenti si occupano di verificare la corretta salvaguardia della salute e la sicurezza 
dell’uomo negli ambienti di lavoro, di prevenire malattie professionale e di evitare ogni tipo di 
infortunio sul posto di lavoro. La medicina del lavoro si avvale della collaborazione fra medici, 
tecnici, Datore di lavoro e Lavoratore.

Cosa offriamo:
• Assunzione dell’incarico di Medico Competente;
• Visite mediche preventive ai lavoratori e rilascio del certificato di idoneità alla mansione;
• Produzione ed aggiornamento  delle cartelle sanitarie dei lavoratori sottoposti a sorvegli-

anza sanitaria;
• Visite periodiche di controllo per il mantenimento dell’idoneità;
• Consulenza per l’individuazione e l’attuazione delle misure di sicurezza per la tutela della 

salute dei lavoratori;
• Informazione dei lavoratori sugli eventuali accertamenti sanitari a cui si dovranno sot-

toporre;
• Partecipazione del Medico Competente alla redazione del DVR offrendo il suo supporto 

tecnico specialistico al Datore di Lavoro e al RSPP;

Servizi finanziari
La nostra esperienza e le nostre competenze nel settore ci permettono di soddisfare le necessità 
di sicurezza sul lavoro di tutte le realtà, sia quelle di produzione  che quelle di servizio, a supporto 
dei datori di lavoro e gli RSPP aziendali.
I nostri consulenti  si occupano di formare e informare le figure predisposte dalla legge in tema 
di sicurezza di lavoro. 

Cosa offriamo:
• Costituzione di una organizzazione interna all’azienda che gestisca le problemantiche ineren-

ti la sicurezza.
• Assunzione incarico RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) esterno 

all’azienda.
• Verifica, individuzione e prevenzione dei rischi aziendali.
• Stesura della documentazione in materia di sicurezza.

• Informazione e formazione dei lavoratori

Sede legale - Sede operativa
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