


Assistenza ed aggiornamento costante in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro al fine di rispettare gli adempimenti normativi

Assistenza, redazione documentale, analisi in ambito ambientale

“Fissare degli obiettivi 
è il primo passo 
per trasformare 
l’invisibile nel visibile.”
(Anthony Robbins) L'AZIENDA - Chi siamo

Gruppo Scudo S.r.l. è per dimensione la prima società in Friuli Venezia Giulia che si 
occupa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza ambientale, formazione e 
sorveglianza sanitaria. 

I principi che ci guidano da sempre sono la professionalità, l'alta qualità del servizio, 
la disponibilità. 

Per le aziende, di qualsiasi dimensione, ci occupiamo di:

Corsi di formazione in presenza, e-learning o videoconferenza

Sorveglianza sanitaria e relativi adempimenti
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Di cosa ci occupiamo?
PER UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO

Gruppo Scudo, attraverso un team di professio  nisti 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'incarico di RSPP e redigendo tutti i 
documenti a carico del datore di lavoro necessari ad ottemperare agli 
obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08.
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Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Formazione

Sorveglianza Sanitaria

Tutela dell’Ambiente

I nostri servizi

NON SOLO SICUREZZA...

A fronte di eventuale collaborazione continuativa Gruppo Scudo mette a disposizione un professionista per la ricerca di 
finanziamenti CEE anche a fondo perduto e per la consulenza nelle richieste per riduzione premio INAIL

Gruppo Scudo

I nostri valori

Da anni operiamo con serietà per offrire il 
meglio a chi ha deciso di intraprendere un 
percorso insieme a noi, una scelta etica 
condivisa fatta di responsabilità e 
concretezza. 

Crediamo nel valore della competenza e 
del fare rete: nel tempo infatti attraverso 
diverse acquisizioni, a cui si aggiungono 
numerose partnership, abbiamo fatto 
crescere le nostre conoscenze, l’insieme 
del know how.  
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Valutazione dei rischi generali presenti nei luoghi di lavoro

➢ Presa incarico RSPP

➢ Assistenza RSPP

➢ Individuazione e Programmazione delle azioni di miglioramento

➢ Assistenza alla conformità delle Macchine

➢ Consulenza tecnica in controversie civili e procedimenti penali in caso di infortunio

➢ Affiancamento negli iter ispettivi relativi alle malattie professionali

➢ Valutazione del rischio Rumore (negli ambienti di lavoro e negli ambienti esterni)

➢ Valutazione del rischio Vibrazioni

➢ Valutazione del rischio Chimico, biologico e Cancerogeno: 

   Polveri (silice libera cristallina, legno duro, amianto, polveri totali) 
   Fumi (saldatura, altro…) 
   Sostanze chimiche pericolose 
   Sostanze cancerogene o mutagene (formaldeide, cromo, altro...)

➢ Valutazione del rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)

➢ Valutazione del rischio da Campi Elettromagnetici (CEM)

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Gruppo Scudo si occupa per le aziende dei servizi di Prevenzione e Protezione 
aziendali, assunzione dell’incarico di Responsabile esterno dello stesso, formazione 
ed addestramento mirato dei lavoratori, redazione delle pratiche autorizzative ed 
affiancamento nello sviluppo progettuale delle stesse, affiancamento durante le 
attività degli organi di vigilanza.

Gruppo Scudo

➢ Valutazione del rischio relativo alla Movimentazione Manuale dei 
Carichi e dei Movimenti Ripetitivi

➢ Valutazione posture incongrue e MAPO

➢ Valutazione Alcol e Tossicodipendenze

➢ Valutazione Maternità

➢ Valutazione Stress Lavoro Correlato

➢ Piano di gestione Emergenza

➢ Valutazione del rischio Videoterminali

➢ Valutazione del rischio Atmosfere Esplosive

➢ Attività di consulenza e assistenza in materia di responsabilità 
amministrative degli Enti predisposizione di un Modello Organizzativo 
di Gestione per la Vs società secondo il D.lgs. 231/01 e ispezioni di 
audit

➢ Creazione di un modello di gestione (MOG)

➢ Valutazione rischi collegati ai rischi informatici (Policy Privacy)

➢ Autocontrollo alimentare (HACCP)

➢ POS (Piano Operativo di Sicurezza)

➢ Servizi Covid-19 (Check list di verifica delle criticità all'interno 
dell'azienda, aggiornamento o redazione del DVR in relazione al 
rischio biologico, formazione specifica in materia, aggiornamento 
costante)

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



➢ Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti (Art. 37 D.Lgs 81/2008 - Accordo 
Stato-Regioni n.221/CSR)

➢ Abilitazione all’utilizzo di attrezzature di lavoro (Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR)

➢ Corsi per RSPP – Datori di lavoro

➢ Percorsi formativi per responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione 
(Accordo Stato Regioni n.128/CSR)

➢ Corsi di primo soccorso e relativi aggiornamenti

➢ Corsi aziendali Antincendio livelli rischio basso, medio ed alto

➢ Formazione ed addestramento attrezzature di lavoro (artt. 71 e 73 D.Lgs 
81/2008)

➢ Corsi per il rischio elettrico (PES/PAV)

➢ Corsi per il lavoro in ambienti confinati e a sospetto inquinamento

➢ Corsi specifici per i Responsabili della gestione Ambientale in azienda

➢ Corsi HACCP

➢ Corsi in materia di GDPR

FORMAZIONE
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Gruppo Scudo segue l’azienda per la definizione e l’esecuzione dei programmi formativi 
dei dipendenti. La formazione viene erogata, all’occorrenza, anche con l’accreditamento 
AIFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro). I docenti 
interni ed esterni di Gruppo Scudo risultano essere in possesso di tutte le attestazioni 
necessarie e di notevole esperienza.
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Redazione pratiche autorizzative ambientali (AUA- -AIA).

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

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

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

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

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

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

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

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

TUTELA DELL’AMBIENTE
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.

Nomina di Responsabile dei lavori per cantieri mobili e temporanei.

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

Redazione piano di sicurezza e coordinamento.

Redazione fascicolo tecnico dell’opera.

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

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

Redazione Pi.M.U.S.

Redazione POS.

CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI
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.

Gruppo Scudo

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.



Gruppo Scudo S.r.L.

Sede legale e operativa: 
Via Ciro di Pers, 4 
33100 - Udine (UD) 
T +39 0432 500479

Filiale di Pordenone:

Via Amman, 2 
33084 - Cordenons (PN) 
T +39 0434 924148

PEC: grupposcudo@pec.it mail: 
info@grupposcudo.it 
web: www.grupposcudo.it
P.I. - C.F. - CCIAA: 02486160308 
Capitale Sociale: € 700.000,00

Filiale di Tolmezzo:

Via della Cooperativa, 11/D 
33028 - Tolmezzo  (UD)             
T +39 0433 44713




