
Contec AQS per EXPO2015


loading… 



Contec AQS per EXPO2015


2

Contec AQS  per  EXPO2015
Contec AQS – Ambiente Qualità Sicurezza è nata nel 2008, dalla pluridecennale esperienza di Contec Ingegneria, come struttura 
dedicata a fornire servizi relativi alla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, alla tutela dell’ambiente e ai sistemi di gestione 
aziendale. !
!
I nostri professionisti uniti da valori condivisi e da un forte impegno rivolto alla qualità, sono alla base del nostro successo.
Da oltre due anni Contec AQS opera all’interno dei cantieri relativi all’EXPO 2015 supportando le aziende in tutte le fasi di lavoro, 
dalle procedure di accreditamento e accesso, alla sicurezza in cantiere, alla formazione, sino alla logistica di cantiere.

In particolare i nostri servizi rivolti alle imprese operanti nel cantiere di EXPO 2015 sono:

- gestione protocollo di legalità e obblighi previsti dalla piattaforma Si.G.EXPO;
- servizi di ingegneria per il coordinamento della logistica viaria del cantiere;
-  servizi di ingegneria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assunzione del ruolo di RSPP o di ASPP di cantiere.

Contec AQS  for EXPO2015
Contec AQS – Ambiente (Environment) Qualità (Quality) Sicurezza (Safety) was founded in 2008, based on the decades of experience 
gained by Contec Ingegneria, as a structure dedicated to providing services regarding safety in building yards and the workplace, 
environmental protection and company management systems. 
Our resources, joined by their shared values and a strong commitment to quality, are at the foundation of our success.

For more than two years Contec AQS has been working within the EXPO 2015 construction site, providing support to the companies 
in all phases of their work: starting from the accreditation procedure, the health and safety on the construction site, the training 
courses up to the construction site logistics. 

In here the details about the services we provide for the companies operating within EXPO 2015 construction site:

- Legality protocol management and Si.G.EXPO platform requirements;
- Engineering services for the coordination of the traffic circulation within the construction site;
- Engineering services related to the health and safety in workplace, taking on the roles of Prevention and Protection Service 

Manager (RSPP) or Operator (ASPP) of construction site.
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Le nostre referenze nel cantiere EXPO 2015
Contec AQS opera all’interno del cantiere di realizzazione del sito espositivo di EXPO 2015 per i seguenti clienti e con i seguenti 
incarichi:

Our clients within EXPO 2015
Here some details are provided about our clients and the related assignments within the exhibition site of EXPO 2015:

Azienda / Company Contratto / Contract Incarico / Assignment

Con.EXPO S.c.a.r.l.! The Piastra exhibition site construction  RSPP
ASPP
Environmental management
LEED AP protocol manager
Legality protocol management 

Con.EXPO S.c.a.r.l.! The Decumano and Cardo structures construction  RSPP
Training courses 

Moretti Interholz S.r.l. ! The Rice and Cocoa clusters construction  Legality protocol management 

Rubner Objektbau S.r.l. ! The Biomeditterraneum, Islands, Arid zones, 
Cereals&Tubers clusters construction


ASPP
Legality protocol management 
Environmental management
SCIA procedure management
Training courses
Quality control support

Bilfinger Sielv Facility 
Management!

The Piastra exhibition site and Cluster 2 contsruction  ASPP 

Monaco Inter EXPO S.a.m.! The construction of the Principality of Monaco 
pavilion 

ASPP
Legality protocol management 
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Gestione protocollo di legalità e obblighi previsti dalla piattaforma Si.G.EXPO
I tecnici di Contec AQS operano a fianco delle aziende nostre clienti al fine di garantire la corretta attuazione degli obblighi delle 
previste attività dalla piattaforma informatica Si.G.EXPO per tutta la filiera produttiva.

Le attività svolte da Contec AQS sono finalizzate in particolare allo svolgimento dei seguenti compiti:

-  l'assunzione delle attività di "governance" della piattaforma Si.G.EXPO dedicata ai partecipanti per conto delle società 
General Contractor;

-  implementazione e mantenimento delle procedure di lavoro Si.G.EXPO dedicate ai partecipanti finalizzate alla corretta 
gestione degli obblighi a carico dell’impresa General Contractor per la verifica della documentazione richiesta, per l’invio delle 
richieste antimafia alla prefettura, per la trasmissione della modulistica di richiesta accesso uomini e mezzi in cantiere; 

- assistenza e coordinamento dei referenti General Contractor e delle aziende affidatarie per la corretta attuazione di quanto 
previsto dal protocollo di legalità;

- coordinamento con i referenti EXPO 2015 ed i tecnici Si.G.EXPO organizzando e presiedendo le attività necessarie al fine di 
consentire all’impresa l'assolvimento dell'obbligo di verifica documentale previsto dalle attività di verifica documentale previste 
dalla procedura Si.G.EXPO dedicata ai partecipanti.

Legality protocol management and Si.G.EXPO platform requirements 
The Contec AQS specialized professionals provide a constant support to our client companies in order to guarantee the complete 
fulfillment of the Si.G.EXPO requirements for the entire work process.

 Providing more details, the Contec AQS activities aim to carry out the following assignments:

- Taking on the Si.G.EXPO platform governance for the participants, on behalf of the General Contractor company;
- Implementation and maintenance of the Si.G.EXPO procedures for the participants, with the aim of meeting all the requirements 

the General Contractor company has to satisfy (verification of the required documents, communication of the antimafia request 
of information to the Prefecture Office, documents transmission for the request of permits to access the construction site);

- Assistance and coordination of the representatives of both the General Contractor and the sub- contractor companies with the 
aim of meet the legality protocol requirements;

- Coordination of the EXPO 2015 representative and the Si.Gi.EXPO operators, organization of the activities so that the company 
is able to produce required documentation according to the Si.G.EXPO procedure.
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Servizi di ingegneria per il coordinamento della logistica viaria del cantiere
Contec AQS propone alle società il servizio atto alla gestione del coordinamento richiesto, correlato alla viabilità del cantiere per 
la costruzione dei padiglioni.!

Il servizio proposto da Contec AQS comprende:

- la nomina di un tecnico Contec AQS da individuare come referente della logistica viaria per l’appalto;
-  lo svolgimento delle attività imposte per la gestione delle possibili interferenze dovute alla circolazione dei mezzi impegnati nei 

lavori di costruzione dei padiglioni.


I mezzi dovranno transitare percorrendo la viabilità generale di sito utilizzata anche da tutti gli appaltatori coinvolti nei lavori di 
realizzazione dell’Esposizione Universale del 2015, nel rispetto delle esigenze e delle regole imposte dal team di intercoordinamento 
EXPO.

I tecnici Contec AQS incaricati, saranno costantemente supportati dal team di professionisti Contec AQS già presenti nei cantieri 
afferenti l’Esposizione Universale del 2015.

Le attività svolte da Contec AQS saranno finalizzate in particolare allo svolgimento dei seguenti compiti:

-  l'assunzione delle funzioni di "governance" delle attività di coordinamento della viabilità di cantiere afferenti i lavori di 
costruzione per conto delle società general ;

-  assistenza ai referenti del General Contractor e delle aziende affidatarie, per la corretta attuazione delle regole di gestione 
della viabilità di cantiere imposte dal sistema di intercoordinamento EXPO;

-  coordinamento con i referenti EXPO 2015 organizzando e presiedendo le attività necessarie quali riunioni, incontri, 
sopralluoghi in cantiere al fine di consentire alle imprese l’assolvimento ed il rispetto delle regole di gestione della viabilità di 
cantiere imposte dal sistema di intercoordinamento EXPO;

-  predisposizione della reportistica necessaria in merito agli esiti dell’attività di coordinamento svolta. 
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Engineering services for the coordination of the traffic circulation within the construction site
Contec AQS provides a logistic management management service for the companies that are in charge of the pavilions construction. 

The service provided by Contec AQS includes:

-  the designation of a specialized professional of Contec AQS as the representative of traffic circulation management for the 
specified contract;

- the identification and management of all possible interferences related to the traffic circulation generated by vehicles working at 
the pavilions construction.


The vehicles must follow the general road network used for all the contractors involved in the work of the Universal Exhibition 2015, 
according to the guidelines set by the EXPO inter-coordination system.

The designated Contec AQS specialized professional can always rely on their colleagues already present within the EXPO 2015 area.

Providing more details, the Contec AQS activities aim to carry out the following assignments:

-  taking on the traffic circulation governance related to the construction works carried out by the General Contractor company;
-  assistance to the representatives of both the General Contractor and sub-contractors companies for a correct management of 

the traffic circulation rules set by the EXPO inter-coordination system;
-  coordination activities with the EXPO representatives, organizing meetings and inspections in order to guarantee the companies  

the complete fulfillment of the EXPO inter-coordination system  requirements;
-  preparation of comprehensive reports describing the results of the coordination activity done.
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Servizi di ingegneria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Assunzione del ruolo di  ASPP di cantiere
Il servizio prevede il supporto al Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e/o di altro referente nella 
gestione delle tematiche e degli adempimenti previsti dalla normativa di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro in relazione 
all’appalto afferente al sito per l’Esposizione Universale del 2015.

Tra le attività dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) vi sono:

- controllo documentale Piani Operativi di Sicurezza e Idoneità Tecnico Professionali dell’impresa General Contractor e delle 
imprese fornitrici ed esecutrici di lavori individuate;

− redazione P.O.S.: assistenza ai referenti aziendali per la redazione del piano operativo di sicurezza per il cantiere;
− mantenimento dei rapporti con i referenti del committente ed il CSE e con gli organi di vigilanza per la gestione degli aspetti 

inerenti le materie relativa alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Partecipazione alle riunioni indette dal CSE e/o dal 
committente e mantenimento dei rapporti con questi (recepimento verbali, adozione disposizioni impartite dal CSE, emissione 
documenti richiesti, ecc.);

− sopralluoghi di verifica in cantiere su imprese subappaltatrici impegnate nei lavori secondo esigenze specifiche segnalate dai 
Responsabili dell’impresa General Contractor;

− coordinamento ed assistenza agli ASPP/RSPP delle aziende fornitrici ed esecutrici di lavori selezionate dell’impresa General 
Contractor per la corretta attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore in tema di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08).






L’esperienza acquisita da Contec AQS nei cantieri di EXPO 2015  

è a vostra disposizione, abbiamo tutti una grande sfida da vincere! 
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Engineering services related to the health and safety in workplace, taking on the roles of 
Prevention and Protection Service Operator (ASPP) of construction site
The service we offer requires the support of the Prevention and Protection Service Manager (RSPP) or a representative of the 
Prevention and Protection Service for EXPO 2015.

The Prevention and Protection Service Operator (ASPP) is in charge of the following activities:
− checking the POS (Safety Operative Plan) and the IDT (Technical and Professional qualification) of the General Contractor, the 

supplying and sub-contractor companies;
− writing the P.O.S., providing constant support to the representative of the company in its preparation;
− dealing with the representative of the contractor, the CSE and the security staff in order to provide an efficient Prevention and 

Protection Service; this activity includes the participation to meetings and documents preparation for both the CSE and the 
contractor;

− on-site inspections to check the work of the sub-contractor companies;
− coordination and assistance to the ASPP/RSPP of the supplying and sub-contractor companies, in order to meet the health and 

safety requirements according to the  (D.lgs. 81/08).





Contec AQS is pleased to offer you this expertise acquired on the EXPO 2015 

construction site. An exciting challenge everybody wants to take part in! 
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