


SICUREZZA
OHSAS 18001

Progettazione e sviluppo di Sistemi di Gestione Sicurezza 
conformi alla norma OHSAS 18001.
Consulenza normativa e legislativa in ambito Salute
e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Valutazione dei Rischi (V.D.R.);
• Valutazione del rischio incendio e piano di emergenza;
• Valutazione del rischio chimico;
• Valutazione del rischio atmosfere esplosive “Atex”;
• Valutazione del rischio elettrico ed elettromagnetico;
• Valutazione del rischio per lavoratrici madri
 e gestanti;
• Valutazione del rischio per Movimentazione Manuale
 dei Carichi (MMC);
• Valutazione del rischio di esposizione al rumore in
 ambiente di lavoro;
• Valutazione del rischio vibrazioni;
• Formazione squadre antincendio e primo soccorso;
• Formazione per utilizzatori di Carrelli Elevatori
 (corso carrellisti);
• Formazione per Videoterminalisti (VDT);
• Pratiche per ottenimento Certifi cato di Prevenzione
 Incendio (CPI);
• Pratiche per ottenimento agevolazioni assicurative
 presso l’INAIL;
• Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
 (RSPP esterno).

Progettazione e sviluppo di Sistemi di Gestione Ambientale 
conformi alla norma ISO 14001 e del regolamento EMAS.
Consulenza normativa e legislativa in ambito ambientale. 
Supporto Tecnico per analisi ambientali di laboratorio.

• Adempimenti Ambientali di legge;
• Redazione Analisi Ambientale Iniziale (AAI)
 e Dichiarazione Ambientale;
• Inquinamento acustico esterno;
• Inquinamento Elettromagnetico;
• Pratiche autorizzative per emissioni in atmosfera,
 acque refl ue ed industriali; 
• Pratiche autorizzative per la gestione dei rifi uti e della
 loro classifi cazione (Pericolosi e Non Pericolosi);
• Gestione del Registro Carico e Scarico rifi uti;
• Pratiche per la compilazione del Modello Unico di
 Dichiarazione (MUD);
• Indagini Ambientali in ambiente di lavoro
 e microclima;
• Controlli delle emissioni in atmosfera e degli scarichi
 idrici.

AMBIENTE ISO 
14001 ed EMAS  

Progettazione e sviluppo di Sistemi di Gestione Qualità 
conformi alla norma ISO 9001.

• Redazione e revisione di tutta la documentazione di
 Sistema (manuale, procedure, istruzioni operative,
 politica, organigrammi etc.);
• Gestione delle Non Conformità e dei Reclami Clienti;
• Gestione delle Azioni Correttive, Preventive e dei Piani
 di Miglioramento;
• Gestione di tutti i controlli operativi richiesti dalla
 norma;
• Gestione delle Verifi che Ispettive Interne;
• Gestione degli obiettivi e monitoraggio dei
 processi;
• Analisi della soddisfazione dei Clienti; 
• Analisi delle prestazioni dei Fornitori;
• Gestione della formazione del personale;
• Gestione degli strumenti di misura sottoposti a
 taratura.

QUALITA’
ISO 9001 



La tipologia dei corsi, variano a seconda che il personale 
in formazione sia operaio, impiegato, quadro o dirigente; 
possono inoltre essere richiesti corsi di formazione specifi ci 
per il proprio settore di attività, sviluppando soluzioni 
personalizzate per ogni singola azienda. Studiofre, inoltre, 
collabora con Organismi di Formazione Professionali 
Accreditati potendo fornire molteplici soluzioni di 
formazione agevolata. I corsi possono riguardare diversi 
argomenti trattando formazione in ambito:

• Principi della Qualità, Sicurezza,Ambiente,
 Responsabilità Sociale (Etica);
• Metrologia applicata;
• Organizzazione aziendale; 
• Comunicazione effi cace;
• Controllo di gestione;
• Motivazione del personale.

FORMAZIONE

Progettazione e sviluppo di Sistemi di Gestione di 
Responsabilità Sociale conformi alla norma SA 8000. 
Consulenza specifi ca nella gestione del personale 
dipendente e collaborazione con consulenti del lavoro.  

• Gestione delle attività contro la discriminazione del
 personale; 
• Gestione delle attività fi nalizzate al non utilizzo di
 lavoro minorile e forzato;
• Gestione della Sicurezza e Salute dei lavoratori nei
 luoghi di lavoro;
• Gestione verifi ca e controllo dei fornitori critici;
• Gestione del personale (orari di lavoro, salari, pratiche
 disciplinari e libertà di associazione);
• Redazione del Bilancio Sociale. RESPONSABILITA’

SOCIALE-ETICA SA 8000 

I Sistemi di Gestione certifi cabili godono spesso di incentivi economici 
riservati  alle aziende che decidono di intraprendere questo  tipo di 
percorso. Studiofre è in grado di supportare le aziende nella ricerca 
di questo tipo di fi nanziamenti ed agevolazioni, occupandosi della 
gestione dell’intera pratica di richiesta agli enti preposti. L’assistenza 
ed il supporto in questo tipo di attività si attua attraverso:

• L’identifi cazione delle opportunità disponibili (leggi, fi nanziamenti,
 bandi, corsi  di formazione con copertura fi nanziaria); 
• Stesura della documentazione necessaria sia dal punto di vista
 burocratico sia tecnico (modulistica di legge, dati aziendali, dati dei 
 lavoratori, presentazione delle domande agli enti competenti); 
• Erogazione del fi nanziamento, corso di formazione o della
 consulenza agevolata;
• Chiusura del progetto fi no all’ottenimento effettivo dell’agevolazione,
 dello sconto o del fi nanziamento.

FINANZIAMENTI

Non sempre le aziende che intraprendono un percorso di 
certifi cazione possono permettersi di dedicare a tempo 
pieno risorse interne per  lo sviluppo ed il mantenimento del 
Sistema. 
Sempre più spesso, infatti, le piccole e medie aziende 
preferiscono affi dare a terzi lo sviluppo ed il mantenimento 
dei propri Sistemi di Gestione.
Studiofre offre pertanto il servizio completo di mantenimento 
ed assistenza dei Sistemi di Gestione che saranno così affi dati 
all’esterno (Outsourcing). Questo consente di rendere snella 
ed effi cace l’applicazione, con il minimo impegno di risorse 
umane ed economiche da parte dell’azienda che dovrà fornire 
solamente un referente interno per il coordinamento delle 
attività.OUTSOURCING
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