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QSA Bologna Srl nasce nel marzo del 2006 dall’incontro di professionalità
tecniche e gestionali da anni operanti nel settore della sicurezza e salute negli ambienti di
lavoro.
I nostri professionisti, già consulenti presso importanti attività industriali, si sono riconosciuti
nell’obiettivo di offrire al mondo delle imprese le soluzioni operative più consone per
affrontare le problematiche legate a questo specifico aspetto della conduzione aziendale.
L’esperienza maturata fatta di aziende che hanno superato senza problemi le verifiche degli
organi di controllo e visto calare il numero di infortuni, ci ha fatto capire
che tutto questo può avvenire solo attraverso un approccio alla sicurezza
personalizzato e costante nel tempo.

QSA con i propri professionisti, in grado di operare con
tempestività in tutto il territorio dell’Emilia Romagna e
regioni limitrofe, non si limita alla realizzazione del singolo
intervento o consulenza ma si propone come gestore del
sistema sicurezza individuando e coordinando l’
applicazione degli obblighi di legge che riguardano la
specifica realtà aziendale .

La gestione che viene proposta è un’occasione di valutazione e analisi del ciclo
produttivo.
Essa, partendo da obblighi di legge o commerciali, ne cerca l’integrazione con altri
aspetti della conduzione aziendale:

⇒
⇒
⇒

sgravi fiscali;
finanziamenti;

coperture assicurative.
Questo consente di rendere proficuo in termini di produttività ed efficienza quanto
generalmente viene visto come uno sterile costo aziendale.
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IGIENE ALIMENTARE
H.A.C.C.P.

SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE ISO
14001:2004

SICUREZZA E SALUTE
NEGLI AMBIENTI
DI LAVORO
D.Lgs. 81/2008

PREVENZIONE
INCENDI

SISTEMI DI QUALITA’
ISO 9001:2008

SISTEMI DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA
BS OHSAS 18001:2007

SISTEMI DI GESTIONE
INTEGRATA DI QUALITÀ,
SICUREZZA ED AMBIENTE
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SERVIZI
SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
♦ Verifica sullo stato di applicazione in azienda del D.Lgs. 81/08 comprensiva di:
1. Analisi e valutazione delle situazioni aziendali generalmente oggetto di
verifica da parte degli organi di controllo e individuazione del livello di
sicurezza raggiunto;
2. Redazione del piano di adeguamento per sanare le irregolarità rilevate e
sanzionabili.
♦ Convenzione annuale di assistenza (visite periodiche, gestione delle scadenze,
aggiornamento modulistica, consulenza telefonica, circolari informative);
♦ Valutazione dei rischi
♦ Redazione Piano Operativo Sicurezza cantieri
♦ Formazione/informazione antincendio, pronto soccorso, rischi generici e specifici;
♦ Valutazione rischio rumore, vibrazioni, chimico, radiazioni ottiche artificiali, rischio
elettromagnetico, Atex, stress lavoro – correlato, ecc.
♦ Svolgimento incarichi:
1.
2.
3.
4.

Responsabile Servizio prevenzione e protezione per tutti i codici Ateco;
Responsabile dei lavori;
Coordinatore per la progettazione;
Coordinatore per l’esecuzione.

♦ Supporto per la compilazione del modello OT24 (Riduzione Premio Inail)
♦ Supporto in fase di ispezione degli organi di controllo.
♦ Affidamento Medico Competente.
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PREVENZIONE INCENDI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Documento di valutazione rischio incendio (D.M. 10/03/98 e S.M.I.)
Formazione e assistenza per la tenuta del Registro Prevenzione Incendi;
Individuazione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;
Pratiche di valutazione progetto alla normativa antincendio;
Verifica di conformità e assistenza nella realizzazione delle opere ed impianti di
prevenzione e protezione antincendio;
Collaudo e Certificazione delle opere ed impianti di prevenzione e protezione
antincendio;
Pratiche di SCIA;
Asseverazioni per attività ed impianti antincendio;
Assistenza durante il sopralluogo da parte dei funzionari dei VV.F.;
Pratiche di rinnovo di conformità antincendio.

IGIENE ALIMENTARE
HACCP

♦ Informazione, formazione;
♦ Consulenza;
♦ Redazione Manuali Autocontrollo HACCP (D.Lgs. 193/07)

SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE
♦ Servizio di supporto alla Direzione Aziendale per l’implementazione e lo sviluppo dei
sistemi di gestione Qualità/Ambiente/Sicurezza anche in forma integrata;
♦ Consulenza e supporto tecnico ai fini della certificazione con riferimento alle norme:
1. ISO 9001:2008 Gestione della Qualità
2. ISO 14001:2004 Gestione dell’Ambiente
3. BS OHSAS 18001:2007 Gestione della Sicurezza
♦ Implementazione di MODELLI ESIMENTI per la responsabilità amministrativa delle
imprese ( Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 e art. 30 del D. Lgs. 81/08 )
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AMBIENTE
♦ Consulenza aziendale per l’ottenimento di specifiche Autorizzazioni:
o Emissioni in Atmosfera (Parte V - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
o Scarichi Idrici (Parte III - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
o Unica Ambientale AUA (D.P.R. 59/13 e s.m.i.);
o Integrata Ambientale AIA-IPPC (Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
o Valutazione di Impatto Ambientale VIA - Procedura di Screening (Parte II - D.Lgs.
152/06 e s.m.i.; L.R. 9/99 e s.m.i.).
♦ Consulenza aziendale per il rispetto di adempimenti ambientali periodici:
o Gestione Rifiuti (Registro c/s, Formulari, MUD, SISTRI);
o Prescrizioni AIA-IPPC (Registro Gestione Ambientale, Report);
o Dichiarazioni specifiche (CONAI, E-PRTR, FGas, COV).
♦ Analisi e valutazione di problematiche ambientali specifiche.
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