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Sicurezza Lab S.r.l. è un’azienda strutturata, costituita da brillanti professionisti che operano in campi differenti
ma uniti dal comune obiettivo di offrire consulenza e servizi integrati alle aziende pubbliche e private.
La struttura organizzativa di Sicurezza Lab S.r.l. è semplice, snella ed efficiente ed è orientata a garantire un alto
livello qualitativo.
Sicurezza Lab S.r.l. svolge la propria attività attraverso le competenze dei soci fondatori e di una serie di
collaboratori, dipendenti e liberi professionisti, che garantiscono un alto grado di professionalità e una elevata
capacità di analisi.
Sicurezza Lab S.r.l., grazie alla gamma dei servizi offerti, è capace di soddisfare sia le esigenze delle micro
imprese, delle PMI nonché delle realtà aziendali più complesse.
I servizi possono essere suddivisi in diverse macro-aree: Formazione, Medicina del lavoro, DVR e Valutazioni
tecniche, Sicurezza alimentare H.A.C.C.P., Controlli legionella, Consulenza per certificazioni aziendali, MOG 231,
Attestazioni aziendali SOA, Antincendio e antinfortunistica, Privacy GDPR Reg. UE 679.16 (DPO), Risparmio
energetico, Verifiche di impianto di messa a terra, Verifiche apparecchiature elettromedicali, Social media
Marketing, Finanza agevolata, Patentino F-Gas e certificazione aziendale, Consulenza per riqualificazioni
macchine e attrezzature, Sicurezza ambientale, Consulenza per marcatura CE, Consulenze tecniche e gestionali
inerti e calcestruzzi, Assistenza alle aziende.
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Sicurezza Lab S.r.l. è un centro di Alta Formazione specializzato nell’organizzazione ed erogazione di corsi
formativi per tutte le figure disciplinate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Sicurezza Lab S.r.l. fa parte dell’Associazione
Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro (AIFES) ed è sede Regionale Anpit-Aifes Sicilia.
I programmi formativi sono validati da numerosi enti bilaterali tra cui EBIT, ENBIC, EBINART, E.N.B.I.M.S.,
pertanto gode della maggiore rappresentatività su tutto il territorio nazionale, inoltre è espressione di numerosi
CCNL per formazione e sicurezza sul lavoro.
Sicurezza Lab S.r.l, oltre alla formazione in aula, dispone di una innovativa piattaforma per la formazione a
distanza conforme ai requisiti dell’allegato I dell’accordo Stato-Regioni del 2011. Inoltre, si avvale della
collaborazione di altri organismi quali EBPMI - Ente Bilaterale Piccole e Medie Imprese - costituito dalle
Organizzazioni Sindacali CONFLAVORO PMI (Confederazione Piccole e Medie Imprese) e dalla CILS
(Confederazione Italiana lavoratori Sicuri).
Il corpo docente è composto da personale interno ed esterno altamente qualificato DM 06.03.13: medici del
lavoro, architetti, ingegneri, tecnici della prevenzione, biologi, chimici, consulenti del lavoro, psicologi ed esperti
in sicurezza.
La sicurezza e la salubrità sul lavoro sono il vero valore aggiunto in un'organizzazione moderna e competitiva.

I settori in cui operiamo:
▪
•
•
•
•
•

MEDICINA DEL LAVORO
Nomina del medico competente, accertamenti sanitari per l’idoneità alla mansione
istruzione e aggiornamento del protocollo sanitario con i relativi rischi
rilascio e trasmissione all’azienda delle idoneità lavorative
gestione delle scadenze delle visite
esami specialistici

▪
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMAZIONE
formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
corsi Blds
percorsi formativi personalizzati organizzati direttamente in azienda
formazione in aula
formazione e-learning
formazione blended
formazione e addestramento in cantiere
formazione finanziata

▪
•
•
•
•
•

DOCUMENTAZIONE E INCARICHI TECNICI
documentazione tecnica sulla sicurezza sul lavoro
valutazioni e misurazioni tecniche sui posti di lavoro
servizi catastali realizzazione di planimetrie ex novo, cambiamenti di destinazioni d’uso (DOCFA e PREGEO)
incarichi per i ruoli di responsabili della sicurezza
autorizzazioni di inizio attività e determinazioni di utilizzo e sicurezza dei locali
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•
•

ecologia aziendale – analisi ambientali
perizie giurate

•
•
•
•
•
•
•

GDPR-PRIVACY
stesura registro dei trattamenti, DPIA, pacchetto protezione Reg. UE 2016/679
incarico DPO (Responsabile della protezione dei dati)
corsi per soggetti autorizzati, Responsabili e DPO
Policy privacy e cokies sito web
Conservazione digitale
Distruzione documentazione

▪
•
•
•
•
•

CERTIFICAZIONI AZIENDALI
consulenza specializzata per qualità aziendale ISO 9001:2015, ambiente ISO 14001:2015 ed
EMAS, sicurezza, OHSAS 18001, Iso 45001
consulenza per la certificazione Social Accountability SA 8000 (Certificazione etica)
Certificazione della rintracciabilità Agroalimentare UNI EN ISO 22005:2008
Certificazione Sistemi di Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000:2005
Standard BRC - IFS (Sicurezza Alimentare)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 231/2001 E ODV
Mappatura ed analisi dei rischi
Esame documentale, individuazione dei processi rilevanti e pianificazione delle interviste
Analisi interviste e redazione del Rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis
Condivisione delle risultanze del Rapporto
Realizzazione del Modello Organizzativo:
Predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo
Predisposizione del codice etico
Esperto e componente dell’organo di vigilanza

▪
•
•
•
•

ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA
fornitura e manutenzione di estintori polvere Co2, carrellati, idranti e naspi
fornitura e installazione di segnaletica
fornitura dei dispositivi di protezione individuale (dpi) e abbigliamento professionale
consulenza per CPI

▪
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H.A.C.C.P. REG 852.04, CORSI SAB
stesura delle procedure ed istruzioni operative conformi ai principi della metodologia H.A.C.C.P.
consulenza nell’individuazione delle figure e dei responsabili previste dal sistema H.A.C.C.P.
redazione manuale dell’autocontrollo
formazione degli operatori sui temi della sicurezza degli alimenti e delle norme di corretta prassi igienica
verifiche e aggiornamenti periodici del sistema di autocontrollo, delle procedure e istruzioni operative
attività di programmazione ed esecuzione dei controlli analitici periodici (analisi microbiologiche, merceologiche e
chimiche sugli alimenti, tamponi ambientali sulle superfici di lavoro e attrezzature)
consulenza sugli aspetti legislativi specifici relativi alla produzione di alimenti
procedure per la gestione degli allergeni, piani di formazione, avvisi e menù personalizzati
Corsi SAB ex REC

▪
•
•
•
•

SICUREZZA ALIMENTARE
Progettazione, implementazione ed assistenza sistemi di gestione ISO 22000, BRC, IFS; Halal
Etichettatura dei prodotti alimentari (Reg CE 1169/11)
Disciplinare biologico (Reg CE 834/07)
Progettazione layout produttivi
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•
•
▪
•

Ottimizzazione dei processi
Messa a punto di prodotti alimentari
CONTROLLI LEGIONELLA
campionamento legionella gestione dei vari documenti al fine di predisporre tutte le misure idonee a prevenire il
rischio di legionellosi

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

GDPR-PRIVACY
stesura registro dei trattamenti, DPIA, pacchetto protezione Reg. UE 2016/679
incarico DPO (Responsabile della protezione dei dati)
corsi per soggetti autorizzati, Responsabili e DPO
Policy privacy e cokies sito web
Conservazione digitale
Distruzione documentazione

▪
•
•
•

PATENTINO F-GAS E CERTIFICAZIONE AZIENDALE
Formazione del personale patentino per frigoristi
consulenza per la certificazione aziendale
consulenza per progettazione del sistema di qualità

▪
▪
▪

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI MESSA A TERRA D.P.R. 462/01
Servizio d verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

▪
▪

VERIFICHE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI D. 93/42CE
verifiche periodiche delle apparecchiature ellettromedicali Norma CEI EN 60601/1

▪
•
•
•

FINANZA AGEVOLATA
analisi dei bandi di finanziamento e studi di fattibilità
assistenza completa e continua durante tutte le fasi del processo di richiesta del finanziamento.
assistenza e accompagnamento dalla fase di stesura del progetto, all’approvazione ed eventuale rendicontazione
finale

▪
•
•
•

RISPARMIO ENERGETICO
consulenza tecnica per la redazione di Attestati di Prestazione Energetica (APE)
consulenza per progettazione di impianti fotovoltaici e altre tipologie
riqualificazione energetica di edifici esistenti

▪
•
•
•

SICUREZZA STRADALE
Corsi guida sicura
Corsi ADR
Relazione annuale carico e scarico merci pericolose

▪
•

CONSULENZA PER RIQUALIFICAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE
verifica e attestazione dello stato di conformità delle macchine, attrezzature e impianti, in particolare:
➢ censimento attrezzature di lavoro con distinzione di tipologia e marcatura (marcate CE e non marcate CE).
➢ verifica della documentazione tecnica a corredo della singola attrezzatura
➢ identificazione dei pericoli ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE (per attrezzature marcate CE) e ai sensi
dell'Allegato V D.Lgs. 81/08 (per le attrezzature non CE) e valutazione dei rischi (EN 12100)
➢ stesura piano di miglioramento con la definizione degli interventi.
➢ in attesa della messa a norma identificazione delle misure immediate di compensazione del rischio: procedure,
messa fuori servizio, formazione ecc...
➢ progettazione in condivisione con gli operatori e realizzazione interventi di adeguamento
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➢

➢
▪
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gestione dei cambiamenti: aggiornamento della documentazione a corredo delle macchine e attrezzature
(dichiarazione conformità, manuale d'uso, registro dei controlli e manutenzione) e aggiornamento della
valutazione dei rischi (DVR) con la gestione dei rischi residui
formazione documentata degli operatori sui rischi residui e sull'utilizzo della attrezzatura

•
•
•

SICUREZZA AMBIENTALE
Analisi degli scarichi
Pratiche autorizzazione agli scarichi ed emissioni in atmosfera. D.lgs 152/06. Decreto A.R.T.A. 18/04/01
Smaltimento rifiuti pericolosi e non
Disinfestazione, derattizzazione e azioni di monitoraggio
Valutazione ambientale strategica (VAS)
Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Campionamento suolo e sottosuolo e caratterizzazioni suoli inquinati Aria e Acque
Caratterizzazione di rifiuti e test di cessione, caratterizzazione di discariche, attribuzione codice CER, consulenza in
materia di trasporto dei rifiuti e gestione ambientale
Analisi delle terre da scavo e degli inerti, con piani di utilizzo; bonifiche di siti inquinati e bonifica siti contenenti
amianto
Certificazione Gas FREE, bonifiche silos carburanti
Perizie giurate Automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti. Impianti di depurazione. Amianto
Valutazione inquinamento impatto Acustico art. 8 L 447/95 e perizie fonometriche D.lgs81/08

▪
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATTESTAZIONI AZIENDALI SOA
assistenza gratuita
prevalutazione requisiti
elaborazioni pratica e modulistica
reperimento certificati (C.E.L.)
cessioni/affitti di rami d’azienda con requisiti SOA
compravendita di aziende e società
preparazione gare d’appalto
associazioni temporanee d’impresa (A.T.I.)
partecipazioni in consorzi stabili avvalimenti

▪
•
•
•
•
•

ASSISTENZA ALLE AZIENDE
consulenza tecnico della prevenzione
consulenza medico competente
consulenza psicologo del lavoro
consulenza legale ed amministrativa
assistenza ispezioni lavoro

▪
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSULENZE TECNICHE E GESTIONALI INERTI E CALCESTRUZZI
Nomina continuativa di Tecnologo del calcestruzzo
Progettazione mix design calcestruzzo
Prequalifiche in impianto e per cantieri specifici
Tecnico di parte per contenziosi e perizie.
Sistema FPC ( Factory Production Control)
Sistemi di marcatura CE per cave e prodotti di costruzione
Campionamento inerti e calcestruzzi in outsoursing.
Assistenza tecnica per forniture specifiche di calcestruzzi
Corsi di formazione ed incontri di approfondimento con tecnici e operatori di settore

•
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▪
•
•

SOCIAL MEDIA MARKETNG
strategie di marketing specifiche, in linea con le esigenze di business e con il mercato di riferimento prescelto.
formazione dedicata
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