“Fissare degli obiettivi
è il primo passo
per trasformare l’invisibile
nel visibile.”
(Anthony Robbins)

La Gruppo Scudo srl è una società che da diversi anni offre consulenza
in materia di prevenzione salute e sicurezza sul luogo di lavoro e nell’ambito
dell’area ambientale. Ha da sempre tra i suoi principi la professionalità,
discrezione, disponibilità e flessibilità condividendo con i propri Clienti
obiettivi quali:
l’approccio sistemico alla realtà aziendale per rispettare
gli standard normativi e migliorare la competitività aziendale

l’assistenza continuativa e l’aggiornamento costante dell’impresa
per un miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro

l’assistenza nell’ambito della normativa ambientale

Oltre 1000 clienti hanno già scelto Gruppo Scudo confermando
la professionalità del servizio offerto.
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Le Consulenze

PER UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO
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Scudo attraverso
qualificati, mette a disposizione capacità ed
esperienza acquisite nelle diverse aree di competenza,
fornendo supporto alle aziende attraverso consulenza
specifica ed assistenza offrendo, inoltre, l’assunzione
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP) e redigendo tutti i documenti
a carico del datore di lavoro necessari ad
ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08.
La formazione, altro punto di forza della Safety
Gruppo
Working,
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sia generici che specifici, a seconda dei rischi
intrinseci dell’attività, nonché con la formazione
delle squadre di gestione delle emergenze sanitarie
ad anticendio con l’ausilio di formatori qualificati
e professionali. Tra queste, sottolineiamo la
formazione specifica per attrezzature (Art. 37 c.7),
obbligatoria per gli utilizzatori di carrelli elevatori
e di piattaforme aeree.

Safety Working
grado,inoltre,
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eseguire
Gruppo
Scudo èèiningrado,
campionamenti espositivi delle maestranze
per quanto concerne gli inquinanti lavorativi
indoor e non (fibre di amianto, solventi organici
volatili, benzene, polveri aerodisperse, etc.)
oltre che tutte le pratiche ambientali relative
(richiestedidiautorizzazioni,
autorizzazioni,
all’attività svolta (richieste
verifica registri di carico-scarico, etc)
come previsto dal D.Lds. 152/06 (testo unico
sull’ambiente).
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I nostri servizi

Sicurezza sui luoghi di lavoro

NON SOLO SICUREZZA
A fronte di eventuale collaborazione
continuativa Gruppo Scudo mette a
disposizione un professionista per la ricerca
e per la consulenza nelle richieste
per riduzione premio INAIL.

Formazione

Tutela dell’Ambiente

Cantieri Mobili e Temporanei
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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

FORMAZIONE

Offriamo consulenza in materia di Salute Prevenzione e Sicurezza sul luogo
di lavoro anche assumendo il ruolo di RSPP (per tutti i codici Ateco) e
lavorando insieme al datore di Lavoro per valutare tutti i rischi e organizzare
un programma di vigilanza sulle maestranze e sui processi produttivi.

Gruppo Scudo segue l’azienda per la definizione e l’esecuzione dei
programmi formativi dei dipendenti. La Formazione erogata viene
svolta anche con l’accreditamento AIFOS.

Formazione nuovo accordo Stato/Regioni (Art. 37 D.Lgs. 81/08).

MEDICINA DEL LAVORO
Offriamo la Nomina del medico
competente al fine di lavorare
insieme per valutare tutti i rischi
e completare il programma
di vigilanza sulle maestranze
e sui processi produttivi.

DPI
Grazie all’ esperienza nell’ambito
della sicurezza sui luoghi di lavoro
come RSPP selezioniamo e
forniamo direttamente i prodotti
più adatti per salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

Consulenze aziendali come affiancamento
a RSPP interno e datore di lavoro.
Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP) esterno (Tutti i codici Ateco).
Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione dei documenti
relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori (es. DVR, Stress,
Piano Gestione Emergenze, ATEX, Mov. Manuale dei carichi,
Valutazione rischio chimico, ecc).
Valutazione rischio Rumore e Vibrazioni.
Verifica delle conformità degli ambienti di lavoro,
delle attrezzatre e delle procedure operative.
Collaudi acustici (Rif. Ex D.P.C.M. 05/12/1997 e s.m.).
Piano di autocontrollo alimentare HACCP.

Corsi di primo soccorso e relativi aggiornamenti.
Corsi aziendali Antincendio livelli rischio: basso, medio ed elevato
(per il quale è necessario il successivo esame presso i vigili del fuoco).
Corsi aziendali per uso delle attrezzature (es. carelli elevatori, piattaforme aeree).
Corsi per il rischio elettrico (PES / PAV).
Corsi per lo svolgimento degli adempimenti aziendali
in materia ambientale.
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CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI

TUTELA DELL’AMBIENTE

Consulenza specifica relativa agli obblighi del titolo IV del D.Lgs 81/08
lavorando con la committenza in qualità di responsabile dei Lavori e di
Coordinatore in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione verificando
anche l’idoneità professionale delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione delle opere.

Offriamo la consulenza ambientale relativa agli obblighi del D.Lgs 152/06,
definendo le pratiche autorizzative necessarie allo svolgimento dell’attività,
le procedure per la gestione dei rifiuti e tramite laboratorio accreditato
eseguiamo le analisi chimiche di monitoraggio su matrice terra aria e acqua.
Redazione pratiche autorizzative ambientali (AUA- -AIA).

Nomina di Responsabile dei lavori per cantieri mobili e temporanei.

Campionamenti e analisi relativi alle emissioni in atmosfera e in ambiente di lavoro.

Nomina di coordinatore in fase progettuale esecutiva per cantieri mobili
e temporanei.

Campionamenti e analisi relativi alle prescrizioni delle autorizzazioni per gli scarichi idrici
delle acque reflue industriali (in sottosuolo, in fognatura, in corpo idrico superficiale).

Redazione piano di sicurezza e coordinamento.

Rilievo strumentale e redazione del documento di valutazione dell’impatto acustico.

Redazione fascicolo tecnico dell’opera.

Analisi rifiuti e consulenza specifica per la gestione e lo smaltimento degli stessi.

Progettazione acustica (Rif. Ex D.P.C.M. 05/12/1997 e s.m.).

Campionamento e analisi terre e rocce da scavo, analisi geologiche.

Collaudi acustici (Rif. Ex D.P.C.M. 05/12/1997 e s.m.).

Analisi di potabilità delle acque D.lgs. 31/01.

Redazione Pi.M.U.S.

Iscrizione Albo Gestori Ambientali per trasporto rifiuti conto proprio e conto terzi,
iscrizione al registro RAEE.

Redazione POS.

Iscrizione, consulenza e formazione per il nuovo sistema di gestione dei rifiuti SISTRI,
redazione dichiarazione annuale MUD.

Gruppo Scudo Srl

Via C. Nanino, 129/27
33010 Reana del Rojale (UD)
T +39 0432 500479
F +39 0432 200174

Filiale di Pordenone

Viale Claudio Martelli, 49
33170 Pordenone (PN)
T +39 0434 924148
F +39 0434 923020

Mail: info@grupposcudo.it

www.grupposcudo.it

