
LA SICUREZZA È STABILITÀ

LA SICUREZZA È BENESSERE, QUALITÀ ED ECCELLENZA
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. dispone di un team di tecnici e professionisti qualificati con competenze 
multidisciplinari. L’elevata professionalità e preparazione del nostro staff è da sempre l’elemento che ci 
caratterizza e che viene apprezzato dai nostri clienti. La nostra mission è avvalorata dalla forte volontà di creare 
luoghi di lavoro sicuri attraverso una costante e mirata assistenza di qualità.

DI COSA CI OCCUPIAMO? 
Ci occupiamo di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con assunzione di incarichi di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), per aziende di vari settori, di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (C.S.P. e C.S.E.), per i cantieri edili e di formazione per i lavoratori, il tutto secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il nostro team altamente formato opera nel settore da più di 10 anni, zz 
consulenza a 360 gradi in materia di salute e sicurezza, formazione, medicina del lavoro, acustica ambientale 
ed ecologia. Operiamo sul tutto il territorio nazionale, prevalentemente in Lombardia con obiettivi specifici 
individualizzati in base alle esigenze delle aziende.

COSA CI CONTRADDISTINGUE?
I nostri valori, legati all’importanza della sicurezza soprattutto in questo periodo storico, dove tutti ne parlano, 
ma pochi gli danno la vitale importanza che merita. Inoltre, per noi di DA&M SAFETY FIRST S.R.L. è fondamentale 
la chiarezza, la capacità analitica, l’efficacia della comunicazione, componenti che ci permettono di fornire 
un servizio chiaro e completo, privo di sorprese o rischi. I professionisti addetti alla formazione sono tecnici 
altamente professionalizzati, medici del lavoro, personale infermieristico e paramedico, architetti ed ingegneri, 
consulenti in materia di certificazioni ISO e tecnici competenti in acustica. In un settore in continua evoluzione 
come quello della sicurezza e della formazione è fondamentale affiancarsi ad un partner affidabile.

Crediamo fortemente, che lavorare in un contesto sicuro e tutelato permetta alle persone di operare al meglio, 
convinti che la sicurezza non sia una scelta ma un dovere, un segno di rispetto verso la nostra vita e dei nostri 
collaboratori.
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• Redazione documento di valutazione dei rischi; 
• Redazione documento di valutazione del rischio 

chimico;
• Redazione documento di valutazione del rischio 

biologico;
• Redazione documento di valutazione del rischio 

ad esposizione campi elettromagnetici;
• Redazione documento di valutazione del rischio 

incendio;
• Redazione documento di valutazione del rischio 

lavoratrici madri:
• Redazione documento di valutazione del rischio 

minori;
• Redazione documento di valutazione del rischio 

movimentazione manuale dei carichi;

• Redazione documento di valutazione del rischio 
stress lavoro correlato;

• Redazione documento di valutazione del rischio 
sismico;

• Redazione documento di valutazione del rischio 
ad esposizione rumore;

• Redazione documento di valutazione del rischio 
ad esposizione vibrazioni;

• Redazione manuale HACCP;
• Redazione manuale gestione della privacy;
• Redazione piano di emergenza di protezione 

civile comunale;
• Redazione documento di valutazione del rischio 

Atex.

• Incarico CSP/CSE/RL;
• Redazione piano sicurezza e coordinamento 

(PSC);
• Redazione piano operativo di sicurezza (POS);
• Redazione piano di montaggio, uso e smontaggio 

di un ponteggio (PIMUS);
• Redazione progetti ponteggi, impalcati e 

strutture metalliche di servizio;

• Redazione piano emergenza ed evacuazione;
• Redazione piano demolizioni;
• Procedure specifiche lavoro sicuro;
• Redazione documento di valutazione rischio 

interferenze (DUVRI);
• Redazione deroghe rumore;
• Verifica idoneità tecnico/professionale.

SERVIZI
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. supporta il Datore di Lavoro nell’individuazione dei rischi presenti in aziende 
e fornisce indicazioni su come attuare le misure necessarie al fine di ridurre e/o eliminare i rischi presenti.

 LA SICUREZZA È VITA

Prevenire e ridurre gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, le malattie correlate al lavoro, diffondere 
una cultura orientata alla prevenzione, questa è la nostra mission, questo è il nostro concetto di tutela della 
vita. I nostri tecnici e formatori forniscono consulenza e supporto alle aziende per una corretta applicazione 
degli interventi, fondamentali ad operare in sicurezza secondo le normative e disposizioni in vigore. 
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. fornisce inoltre un’attenta e costante informazione in merito all’aggiornamento 
legislativo e un servizio accurato di assistenza continuativa e globale per la gestione di tutte le tematiche legate 
alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/08 e.s.m.i. 

Le nostre competenze ci permettono, inoltre, di assumere incarichi di RSPP (Responsabilità del Servizio di 
Prevenzione e Protezione), collaborando con il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, nella predisposizione del documento di valutazione dei rischi.

SERVIZI
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. offre servizi di consulenza e redazione documenti.

 LA SICUREZZA É PREVENZIONE

La prevenzione è il processo migliore e più sicuro per garantire la vera sicurezza nei cantieri. 
“L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori 
di lavoro” (art.2087 del c.c.).

DA&M SAFETY FIRST S.R.L. vuole fornire, attraverso la formazione strumenti efficaci per un’eccelente 
prevenzione all’interno degli spazi di lavoro. 

La qualità come eccellenza sul lavoro è parte rilevante della gestione aziendale. Una cattiva gestione in ambito 
di sicurezza può comportare implicazioni non solo legali ma anche economiche e di immagine. 

La formazione approfondita fornisce i presupposti per avere persone e lavoratori preparati, pronti a identificare 
i potenziali pericoli che possono verificarsi in un cantiere, così da mettere in atto azioni preventive che riportino 
tutti in uno stato di sicurezza con garanzia di tranquillità. E’ dato di fatto che il cantiere sia un luogo di lavoro 
complesso, il luogo specifico dove devono evidenziarsi quotidianamente buone pratiche, continue attenzioni 
da parte di ogni attore presente e operante, dal lavoratore ai datori di lavoro, dal committente al responsabile 
dei lavori, passando per le figure addette alla sicurezza. La nostra formazione unisce e integra le buone prassi 
tra più figure operanti, perché tutte possano lavorare in sintonia per aumentarne la prevenzione e la sicurezza, 
riducendo al minimo incidenti dettati da disattenzione o poca conoscenza dei rischi.

SICUREZZA
SUL LAVORO

SICUREZZA
SUL CANTIERE



 LA SICUREZZA É METODO E APPLICAZIONE

Le attrezzature da lavoro sono gli strumenti indispensabili per dare più qualità alle nostre opere, oltre alla 
sicurezza nel loro uso diventa fondamentale utilizzarle al meglio per dare un risultato di eccellenza al lavoro 
stesso, l’obiettivo della nostra formazione all’utilizzo di attrezzature è di rendere il lavoro sicuro e di maggiore 
qualità.

Con l’Accordo Stato Regioni n.53 del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, 
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di “tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni 
di sicurezza le attrezzature” ed è strutturato in moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali, il tutto 
conformemente a quanto previsto dall’accordo S/R n.53, in riferimento alla tipologia di attrezzatura.

DA&M SAFETY FIRST S.R.L. mette al centro della formazione l’esperienza del cliente, privilegiando metodologie 
di apprendimento “innovative e attive” come la modalità e-Learning e i nuovi linguaggi multimediali. L’utilizzo 
di strumenti di comunicazione informatica per la divulgazione di contenuti formativi, garantisce, inoltre, di 
facilitare le esigenze professionali con quelle della vita personale dei partecipanti alle formazioni.

 FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E CRESCITA

Riteniamo la formazione la base per la sicurezza, una formazione chiara e continua fornisce i presupposti ideali 
per le azioni che portano una maggiore chiarezza nei propri ambiti di lavoro, è una forma di cura e attenzione 
per portare benessere all’interno della tua azienda.

Organizziamo ed eroghiamo corsi di formazione obbligatori per le diverse figure professionali previste dal 
D.Lgs. 81/08, conforme all’accordo Stato Regioni n.221 e 222 del 21 dicembre 2011 e accordo Stato Regioni n.53 
del 22/02/2012 comprensiva di consulenza continua sugli sviluppi normativi e tecnologici.

L’obiettivo della formazione è creare un percorso di crescita nelle persone dove il livello e la qualità dei 
comportamenti appresi ha lo scopo di creare nell’individuo atteggiamenti favorevoli per il proprio benessere. 
La responsabilità dei nostri formatori non è solo quella di stimolare la crescita e l’apprendimento delle altre 
persone, ma è anche quello di rimanere costantemente aggiornati sul loro lavoro così da poter offrire momenti 
di apprendimento ottimali in assenza di gravi lacune di conoscenza.

Formare il personale per noi significa produrre cambiamenti comportamentali finalizzati e ottenere risposte 
coerenti con gli obiettivi formativi.

• Responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP);

• Addetto al primo soccorso;
• Addetto antincendio;
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS);
• Formazione dei Lavoratori (generale e specifico);
• Preposti;
• Dirigenti; 
• Addetti al montaggio, uso e smontaggio dei 

ponteggi metallici;
• Addetti ai lavori in quota (DPI 3^ categoria);

• Addetto ai lavori elettrici (PES-PAV);
• Attività lavorative in ambienti sospetti di 

inquinamento e confinati;
• Addetti e coordinatori alle attività di rimozione, 

smaltimento e bonifica dell’amianto;
• Per alimentaristi;
• Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE).

• Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 
alla conduzione di Piattaforme di lavoro mobili 
elevabili con e senza stabilizzatori;

• Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 
alla conduzione di gru per autocarro;

• Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 
alla conduzione di gru a torre a rotazione in 
basso e in alto;

• Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 
alla conduzione di carrelli/sollevatori/elevatori 
semoventi telescopici rotativi;

• Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 
alla conduzione di trattori agricoli forestali;

• Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 
alla conduzione di escavatori idraulici con massa 
operativa maggiore di 6000 kg, caricatori frontali 
con massa operativa maggiore di 4500 kg e 
terne;

• Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 
alla conduzione di escavatori idraulici con massa 
operativa maggiore di 6000 kg;

• Formazione teorica-pratica per lavoratori addetti 
alla conduzione di pompe di calcestruzzo.

• Formazione teorica-pratica per lavoratori addetti 
alla conduzione di carroponti.

SERVIZI
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. organizza corsi di formazione adeguati all’adempimento della normativa in vigore 
sia nelle aule presso la nostra sede operativa, sia presso la sede del cliente per:

SERVIZI
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. organizza corsi di formazione ed addestramento adeguati all’adempimento della 
normativa in vigore sia nelle aule presso la nostra sede operativa, sia presso la sede del cliente per:

FORMAZIONE 
UTILIZZO 

ATTREZZATURE

FORMAZIONE



 SALUTE

Oggi un’attenzione particolare va rivolta alla tutela della salute, soprattutto negli ambienti di lavoro dove 
passiamo buona parte della nostra giornata.

È sulla base di queste premesse che nasce e si sviluppa la medicina del lavoro. 
La medicina del lavoro è un processo di integrazione che si svolge attraverso una stretta collaborazione fra 
medici, tecnici, datore di lavoro e lavoratore che sulla base dell’attuale D.Lgs. 81/08 e s.m.i. cooperano insieme 
per un fine comune: preservare e migliorare il benessere fisico e sociale dei lavoratori di qualsiasi genere e 
ordine, con l’obiettivo di prevenire malattie professionali ed infortuni sul posto di lavoro.

Il ruolo del D.Lgs. 81/08 in azienda, necessita per la sua applicazione di impegno costante ed un alto livello di 
professionalità, da cui ne consegue la necessità per il datore di lavoro di affidarsi ad un Team di professionisti 
seri ed efficienti capaci di tutelare a 360° il lavoratore e l’Azienda.

 LA SICUREZZA DEL NOSTRO PIANETA È NELLE NOSTRE MANI

Verificare e proteggere lo stato della nostra aria e della nostra acqua diventa ora come non mai una responsabilità. 
Sapere che il nostro ambiente di lavoro è sicuro all’interno delle normative vigenti ci permette di tutelare i 
nostri dipendenti, le loro famiglie e il nostro pianeta.

Uno dei più preziosi beni da tutelare sull’intero nostro pianeta è l’acqua, la cui qualità è soggetta a rigide 
normative cui ogni azienda deve uniformarsi.

Oggi è di primaria importanza per qualsiasi tipo di azienda il settore delle analisi ambientali. Criteri quali la 
sostenibilità ambientale, il trattamento delle acque e le valutazioni di ogni tipo di impatto ambientale sono oggi 
considerati prioritari, non rimandabili e soggetti a severe normative alle quali è necessario uniformarsi. 
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. accompagna con la sua consulenza non solo teorica ma anche pratica le aziende, 
attraverso un percorso di completa ecocompatibilità.

• Visita medica preventiva e periodica eseguita da 
Medico competente qualificato; 

• Screening di acuità visiva visio-test (accertamento 
principalmente richiesto per gli impiegati addetti 
al videoterminale);

• Visite oculistiche (eseguite anche presso il 
domicilio dell’azienda);

• Screening spirometrico (spirometria);
• Screening audiometrico (audiometria);
• Test tossicologico per accertamento sanitario 

assenza di tossicodipendenza o di assunzione    
di sostanze stupefacenti o psicotrope (ex 
provvedimento n. C.U. 99/2007);

• E.C.G. base e sottosforzo (cicloergometria);
• Analisi ematochimiche: prelievi ematici, 

tossicologici, citologici e biologici vari;
• Visite specialistiche aggiuntive in tutte le 

principali specialità mediche;
• Esami diagnostici integrativi presso ambulatori 

convenzionati quali ecografie, radiografie, 
risonanze magnetiche, elettromiografie, 
ecodoppler, otoscopie, etc..

Emissioni in atmosfera
• Predisposizione di progetti e documentazione per 

l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera;

• Controlli periodici, campionamenti ambientali sui 
camini, indagini ambientali aerodispersi, analisi 
esposizione rischio biologico;

• Comunicazione attività di inquinamento 
scarsamente rilevante;

• Campionamenti e analisi aerodispersi in ambienti 
di lavoro con mappatura;

• Calcolo delle ricadute al suolo degli inquinanti

Scarichi idrici
• Autorizzazione scarichi idrici in corpi superficiali;
• Autorizzazioni in pubblica fognatura;

• Indagini ambientali per la determinazione dei 
parametri chimici, fisici e biologici delle acque di 
scarico;

Analisi/campionamento
• Campionamento e analisi acqua potabile destinata 

al consumo umano;
• Campionamento e analisi acqua piscine;
• Campionamento e analisi contaminazione da 

legionella;
• Analisi chimico-fisiche e biologiche (conta carica 

micorbica, escherichia coli,salmonella, muffe e 
lieviti).

SERVIZI
DA&M. SAFETY FIRST S.R.L. e f fet tua  tut t i  g l i  accertament i  in tegrat iv i  d i  t ipo  spec ia l i s t i co .

SERVIZI
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. offre  serv iz i  d i :
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 LA SICUREZZA È SAPER ASCOLTARE

La sicurezza e le normative in ambito acustico risultano fondamentali per la tutela e il benessere delle persone 
all’interno delle Aziende e dei cantieri.

Le nostre competenze insieme al team di nostri tecnici specializzati (iscritti all’Albo tecnici competenti in 
acustica ambientale) offrono numerosi servizi di consulenza e progettazione acustica, in base alle tue esigenze 
personali e ambientali. Il nostro staff è in grado di effettuare interventi di valutazione precisi grazie all’innovativa 
strumentazione in dotazione.

Le applicazioni principali dei nosti servizi sono orientate alle tre aree seguenti:

- L’acustica edilizia: che riguarda la definizione delle caratteristiche degli edifici atti a garantire adeguate 
prestazioni di isolamento acustico; comprende anche la verifica in opera delle caratteristiche acustiche, 
effettuata secondo standard normativi precisi;
- L’acustica ambientale: che si occupa dell’analisi preventiva o post operam del potenziale impatto acustico di 
un’opera che può produrre rumore o della verifica delle condizioni ambientali in una determinata area al fine 
di ospitare una entità sensibile (es. una zona residenziale, una scuola, un ospedale);
- L’acustica industriale: applicata sia all’analisi dell’esposizione a rumore di chi lavora, e di conseguenza alla 
possibile incidenza sulla salute, sia all’analisi dell’emissione sonora di macchine e apparecchiature.

    LA SICUREZZA È TUTELA VERSO L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

La tutela verso l’ambiente parte da una precisa definizione di “rifiuto” e dal suo stoccaggio. I rifiuti che 
siano urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi devono avere un loro preciso percorso da seguire per non 
contaminare l’ambiente in cui viviamo, sia esso lavorativo che personale.

Diventa fondamentale, al giorno d’oggi, avere un approcio consapevole e di conoscenza verso l’ecologia, come 
salvaguardia delle condizioni di esistenza degli organismi viventi e dei rapporti esistenti tra loro e il loro habitat.
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. ti offre tra i suoi servizi legati alla eco-sostenibilità anche una consulenza di tipo 
sia teorico sia pratico e concreto, nella pianificazione del corretto regolamento riguardante lo smaltimento dei 
rifiuti.

Definiamo insieme a te il programma di smaltimento, coadiuvando ogni singolo passo della tua azienda nella 
pianificazione e nella messa in atto di un sistema di gestione dei rifiuti che ne garantisca il rispetto della 
conformità legislativa.

Gestione rifiuti

• Assistenza sul controllo della tracciabilità dei 
rifiuti;

• Assistenza alla compilazione dei registri di carico 
e scarico ed elaborazione MUD;

• Assistenza all’iscrizione ai vari Albi;
• Analisi e classificazione dei rifiuti;
• Individuazione siti per smaltimento;
• Iscrizione Albo Gestore Rifiuti.

Siti inquinati
 
• Piani di caratterizzazione dei siti contaminati;
• Assistenza nei rapporti con gli Enti (A.R.P.A., ASL,   

Provincia, Regione);
• Indagini ambientali in sito;
• Progetti di bonifica;
• Direzione e coordinamento bonifiche;
• Monitoraggio e certificazione di avvenuta bonifica.

Acustica industriale
• Analisi rumorosità ambienti di lavoro;
• Analisi vibrazioni macchinari;
• Mappature acustiche;
• Analisi fonometrica per pubblico esercizio e 

luoghi di pubblico spettacolo;
• Valutazione e relazione previsionale di impatto 

acustico;

Acustica civile
• Valutazione clima acustico;
• Verifica requisiti acustici passivi degli edifici come 

previsto dal D.C.P.M.del 5/12/1997;

•  Direzione lavori acustica-edilizia;
•  Progettazione acustica edilizia;
•  Collaudi acustici ai fini dell’ottenimento 

dell’agibilità  in opera;

Acustica ambientale
• Redazione dei piani di zonizzazione acustica 

comunale;
• Piani di bonifica comunale;
• Analisi del traffico acustico veicolare, ferroviario 

e aeroportuale;
• Analisi e valutazione campi elettromagnetici.

SERVIZI
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. o f f re  serv iz i  d i :

SERVIZI
DA&M SAFETY FIRST S.R.L offre  serv iz i  d i :

ACUSTICAECOLOGIA



   LE ATTREZZATURE, PROLUNGAMENTO DELL’UOMO

DA&M SAFETY FIRST S.R.L. vuole avere una visione globale su ciò che intendiamo sicurezza, le attrezzature 
sono parte integrante dell’uomo e del lavoro che quotidianamente svolge in situazioni complesse. L’attrezzatura 
nasce per migliorare le condizioni di impiego e deve garantire al personale operante chiarezza e tranquillità, 
qualità di manovrabilità e praticità. 

Le attrezzature nascono per migliorare le prestazioni dell’uomo e ridurne drasticamente le fatiche. Le imprese 
che dimostrano un approccio responsabile, vedendo oltre alla sola funzione meccanica dell’attrezzatura, 
ottengono non a caso un grande vantaggio competitivo e generano fiducia presso clienti e investitori. Questa è 
la nostra visione, è il nostro impegno che ci fa muovere attraverso forti valori verso la sempre maggior tutela 
del lavoratore. 

Come impresa e organizzazione dedita alla formazione non possiamo più permetterci di sviluppare il nostro 
business ignorando un aspetto fondamentale e prioritario: la tutela e valorizzazione del patrimonio umano, 
interno, esterno è relativo alle attrezzature con cui condivide molte ore della propria vita.

        LA SICUREZZA È GARANZIA

Essere in possesso della certificazione ISO è la dimostrazione della tua volontà di garantire, all’ente certificatore, 
di possedere i requisiti necessari, sia al proprio interno che nei rapporti con terzi, rispetto al proprio standard 
qualitativo. La tua azienda può ragionevolmente assicurare ai clienti che i propri prodotti o servizi raggiungono 
un determinato livello di qualità e, soprattutto, che sia in grado di mantenerla nel tempo, con un costante 
impegno al miglioramento e tenendo sempre presenti le esigenze del cliente. In una situazione di comparazione 
la tua azienda certificata dimostrerà sempre ai clienti che il tuo prodotto o servizio non potrà mai scendere al 
di sotto di un certo livello di qualità, questo diventa la vera garanzia su cui affidarsi.

Le normative ISO (International Organization Standardization) rappresentano tutti quegli standard, riconosciuti 
a livello internazionale, relativi alla gestione della qualità da parte di aziende private o dell’amministrazione 
pubblica.

L’organizzazione ISO è un ente governativo mondiale che sancisce la normativa tecnica e definisce gli standard 
di qualità, inoltre In Italia è presente l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) organizzazione che 
implementa a livello nazionale le normative ISO.

• CERTIFICAZIONE ISO 9001 Le norme ISO 9000 
sono state definite dall’International Organization 
for Standardization per delineare i requisiti per i 
sistemi di gestione della qualità all’interno delle 
aziende. Si tratta di norme generali e flessibili, 
applicabili ai processi e settori aziendali più 
svariati. La ISO 9001 è lo standard più conosciuto 
e utilizzato per i sistemi di gestione della   qualità 
di tutto il mondo;         

• CERTIFICAZIONE ISO 14001 La norma ISO 14001 è 
una norma internazionale ad adesione volontaria, 
applicabile a qualsiasi tipologia di organizzazione 
pubblica e privata, che specifica i requisiti di un 
sistema di gestione ambientale;

• CERTIFICAZIONE ISO 18001 Lo standard BS 
OHSAS 18001 specifica i requisiti per un Sistema 
di Gestione della Salute del Lavoro, per consentire 
ad un’ organizzazione di controllare i suoi rischi e 

migliorare le sue performance;
• MARCATURA CE La Marcatura CE è un logo 

che attesta la conformità di un prodotto ai RES 
(Requisiti Essenziali Sicurezza) previsti da una 
o più direttive comunitarie. CE è l’acronimo 
di Conformità Europea. Non si tratta né di un 
marchio di qualità, né di un marchio di origine. La 
sua presenza su un prodotto attesta che questo 
è stato costruito nel rispetto delle direttive 
comunitarie; 

• CERTIFICAZIONE EMAS è una certificazione 
ambientale riconosciuta a livello europeo; 
aiutiamo le aziende ad ottenere anche questa 
certificazione;

• CERTIFICAZIONE SOA Accompagnamo le aziende 
ad ottenere l’attestazione SOA.

• Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento 
motorizzato (verifica annuale);

• Apparecchi di sollevamento materiali con portata 
superiore a 200 Kg. di tipo mobile o trasferibile, 
operanti in altri settori (differenti da costruzioni, 
siderurgico, portuale, estrattivo) con anno di 
fabbricazione non antecedente 10 anni (verifica 
biennale);

• Carrelli semoventi a braccio telescopico (verifica 
annuale);

• Ponti sospesi e relativi argani (Verifica biennale);
• Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/

piattaforma guidata verticalmente (verifica 
annuale);

• Apparecchi di sollevamento materiali con portata 
superiore a 200 Kg. di tipo fisso, operanti in altri 
settori (differenti da costruzioni, siderurgico, 
portuale, estrattivo), con anno di fabbricazione 
non antecedente 10 anni (verifica triennale).
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RAPPORTI E CONDIZIONI DI LAVORO
RESPONSABILITÀ SOCIALE: RAFFORZA LA REPUTAZIONE DELLA TUA IMPRESA

Il contesto competitivo globale sta favorendo le organizzazioni che hanno una visione a 360 gradi 
dell’impatto etico e sociale delle loro attività e che affrontano il tema integrandolo nelle proprie 
strategie aziendali.
Le imprese che dimostrano un approccio responsabile verso queste problematiche ottengono non a 
caso un grande vantaggio competitivo e generano fiducia presso clienti, investitori, comunità locale 
e consumatori.

Questo impegno si muove lungo alcune direttrici principali, sulle quali possiamo effettuare le 
verifiche necessarie a dimostrare la conformità agli standard internazionali di riferimento:

• Tutela dei diritti dei lavoratori

Imprese e organizzazioni non possono più permettersi – pena la propria reputazione e credibilità 
– di sviluppare il proprio business ignorando un aspetto fondamentale e prioritario: la tutela e 
valorizzazione del patrimonio umano, interno ed esterno.
Esiste uno standard di riferimento a livello mondiale per la certificazione di un sistema di gestione 
della responsabilità sociale, e aiuta le aziende a sviluppare e mantenere pratiche socialmente 
responsabili, per promuovere salute, sicurezza e benessere dei lavoratori.

• Accessibilità e Fruibilità

Le imprese devono essere in grado di garantire una costante accessibilità dei propri spazi e servizi a 
persone in condizione di disabilità e di permettere loro di farlo quanto più autonomamente possibile.
Lo standard VeritAble fornisce le linee guida e i modelli applicativi per rendere un’organizzazione 
pienamente “accessibile”.


