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SICUREZZA
IGIENE ALIMENTI (HACCP)
SVILUPPO SOFTWARE
AMBIENTE
GESTIONE AZIENDALE
FORMAZIONE
ORGANIZZAZIONE EVENTI
CONSULENZA LEGALE
SERVIZI DI INGEGNERIA

sicura fornisce
servizi integrati in materia di
sicurezza, ambiente e qualità.
sicura effettua
corsi di formazione e organizza
convegni ed eventi aziendali
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DVR / DUVRI - documenti di valutazione dei rischi
RISCHIO STRESS lavoro - correlato
RSPP incarichi esterni per i diversi codici ATECO
Piani di evacuazione e Procedure di emergenza
Consulenza per individuazione dei DPI
Rapporto con gli organi di vigilanza
Valutazione rischio incendio, pratiche antincendio e rinnovo CPI,
piani di controllo e manutenzione presidi e attrezzature antincendio
Stesura PSC piani di Sicurezza e Coordinamento
POS piani Operativi di Sicurezza
PIMUS piani di Montaggio Uso e Smontaggio Ponteggi
Coordinamento del cantiere in fase di progettazione/esecuzione
Aggiornamento normativo periodico alle figure professionali
Sviluppo database su specifiche del cliente per la gestione di:
Scadenze manutenzioni e Prescrizioni legali
Formazione dipendenti
Archivi e Amministrazione, Fornitori e magazzino
Non Conformità, Azioni preventive e correttive
Sicurezza nei cantieri
IGIENE ALIMENTI (HACCP)

Redazione Manuali di Autocontrollo
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SISTRI, assistenza operatività smaltimento rifiuti
Adempimenti ambientali consulenza su D.Lgs 152/2006
Identificazione codici rifiuti (CER)
Emissioni in atmosfera, richiesta autorizzazioni
Scarichi acque reflue, richiesta autorizzazioni
Analisi periodiche emissioni e scarichi idrici
Valutazioni ambientali ( VIA/VAS )
Bonifica siti industriali e ambienti inquinati
Consulenza energetica e Certificazione degli edifici
Rapporti con pubblica amministrazione e organi di vigilanza
Ottenimento attestati qualificazioni SOA
Sistema gestione Qualità,consulenza per la certificazione
UNI EN ISO 9001: 2008
Sistema gestione ambientale consulenza per la certificazione
UNI EN ISO 14001: 2004
Sistema gestione sicurezza consulenza per la certificazione
BS OHSAS 18001: 2007
Protezione dei dati personali D.Lgs.196/2003 “Privacy”
Esecuzione audit interni periodici e rapporto con gli Enti Certificatori, assistenza alle visite periodiche
D.Lgs. 231/2001 predisposizione modello di organizzazione,
gestione e controllo
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Organizzazione corsi di formazione per:
- RSPP e ASPP
- Addetti squadre di emergenza
- Dirigenti e preposti
- Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori
- Corretto utilizzo dei DPI
- Corsi di formazione e informazione ai lavoratori
- Normativa ambientale D.Lgs. 152/2006
- Coordinatori della sicurezza in cantiere ( CSP e CSE )
- Sicurezza nei cantieri, ponteggi e cadute dall’alto
- HACCP- formazione del personale in materia igienico
sanitaria ed in sostituzione del libretto sanitario
Convegni, Congressi
Eventi e manifestazioni promozionali
Seminari Tecnici
Workshop
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sicura s.r.l.
via porta nuova 6
sassa, l’aquila
tel. 0862.453611
fax. 0862.718018

sicura
anche a chieti - pescara

www.sicurasi.it
info@sicurasi.it

