AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA, PRIVACY e QUALITA'
SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

-Consulenza, sopralluoghi in azienda, verifica delle
conformità in campo di igiene e sicurezza ambientali e
sui luoghi di lavoro, contratto di assistenza continuativa
in tema di sicurezza;
-Nomina esterna Responsabile Servizio Prevenzione
Protezione;
-Redazione Documento tecnico di valutazione dei
rischi (DVR) nei luoghi di lavoro;

-Valutazione rischio rumore in ambiente lavorativo,
rischio rumore in ambiente esterno - impatto - clima
acustico, rischio vibrazioni, rischio chimico, valutazione
L’UFFICIO AMBIENTE DI CONFARTIGIANATO GARANTISCE

rischio campi elettromagnetici, valutazione rischio di

UN

esplosione;

SERVIZIO

DI

ASSISTENZA

PERSONALIZZATO

E

CONTINUATIVO ALLE IMPRESE SULLA GESTIONE DELLE
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI

-Autorizzazioni sanitarie;
FORMAZIONE DELLE FIGURE PREVISTE DAL

DI LAVORO, E SI PONE COME STRUMENTO OPERATIVO

D.LGS. 81/2008:

PER L’ADEMPIMENTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)/

DI TUTELA AMBIENTALE

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)/
Addetto Emergenze Antincendio (A.E.)/
Addetto Primo Soccorso (P.S.)/ Preposto/ Dirigente/

CONTATTI :
salutesicurezza@confartigianatotorino.it
infoambiente@confartigianatotorino.it

Oltre ai corsi destinati alle figure della sicurezza sono
previsti corsi per gli operatori che utilizzano attrezzature
da lavoro (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro mobili
elevabili, ecc) e lavoratori che lavorano in quota/

TEL :
011.50.62.107/143

Formazione lavoratori per la sicurezza (Accordo Stato
Regioni 21/12/2011)/ Formazione specifica
(carrellisti, videoterminali, mmc, chimico, rumore, ecc…).
MISURAZIONI E VERIFICHE

-Verifica periodica impianto di messa a terra ai sensi
del D.P.R. 462/01.
MEDICINA DEL LAVORO

-Sorveglianza sanitaria e nomina Medico Competente,
visite preventive e visite periodiche.
SICUREZZA CANTIERI

-Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) tipo nei cantieri
edili, piano sicurezza e coordinamento (P.S.C.).

SERVIZI
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AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA e PRIVACY e QUALITA'
PREVENZIONE INCENDI

Valutazione del rischio incendio luoghi di lavoro e piani
evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98;
Autorizzazioni

Antincendio

con

Certificato

di

Prevenzione Incendi (D.P.R. 31/98; D.M. 4/5/98).
CERTIFICAZIONE EDIFICI E IMPIANTI

Requisiti Acustici Passivi degli Edifici e degli Impianti
Tecnologici / Collaudo Requisiti Acustici Passivi degli
Edifici e degli Impianti Tecnologici / Relazione di calcolo
risparmio energetico – Attestazioni Energetiche.
AMBIENTE

Emissioni in atmosfera e qualità dell’aria / Presentazione
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) /
Iscrizione Albo Gestori Ambientali per trasporto in conto
proprio / Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) /
Consulenza adempimenti CO.NA.I.
ALIMENTI

Manuale

di

autocontrollo

alimentare

HACCP

e

formazione addetti, campionamenti di laboratorio;
PRIVACY

Intervento informativo/formativo per definire i compiti,
gli

obblighi,

trattamento,

le

responsabilità

dei

soggetti

del

gli

adempimenti,

le

modalità

del

trattamento e le procedure di gestione dei dati;
- In materia di GDPR 679/2016 redazione di informative,
designazioni dei responsabili, autorizzazioni agli addetti
al trattamento / redazione e aggiornamento periodico
del Registro dei Trattamenti / Valutazione d’Impatto
sulla Protezione dei Dati (DPIA) / Nomina DPO (Data
Protection Office) / Applicazione dei principi della
“Privacy by design e by default” / Formazione in materia
di protezione dei dati personali.
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

Consulenza per i Sistemi di Gestione Qualità ISO
9001:2015,

Salute

e

Sicurezza

ISO

45001:2018,

Ambiente 14001:2015

SERVIZI
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