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Formazione
OHSAS 18001
CSP – CSE
Valutazioni rischi

Con una capacità produttiva di 2 milioni di tonnellate/anno, sia come semilavorati che come laminati, ALFA ACCIAI è tra i
maggiori siti produttivi in Italia in termini di produzione d’acciaio da forno elettrico, con una produzione estesa di
barre e rotoli per cemento armato, rete elettrosaldata ad Alta Duttilità, ribobinato da rotolo nervato a caldo, filo laminato e
nervato a freddo e vergella.
ACCIAIERIE DI SICILIA !
Parte del gruppo ALFA ACCIAI dalla nascita nel 1998 e costituisce l’unica acciaieria presente sull’isola. Attualmente la
capacità produttiva è di circa 500.000 tonnellate/anno di tondo per cemento armato in barre e rotoli, ottenuto attraverso
l’elettrofusione di rottame ferroso di esclusiva provenienza siciliana.

Inizio della collaborazione: 2011
i principali servizi erogati:
valutazione rischio elettrico
valutazione rischio esplosione – ATEX
valutazione rischio rumore
valutazione rischio da stress lavoro correlato
attività di indagine con prove distruttive su materiali costitutivi una siviera dismessa
consulenza finalizzata alla sicurezza di un impianto forno fusorio
assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro
valutazione del rischio incendio:
formazione addetti antincendio
organizzazione e gestione della prova di evacuazione
servizi di progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza - norma BS – OHSAS 18001:2007
servizi di consulenza ed assistenza all’audit di sorveglianza del Sistema di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001:2007
realizzazione del progetto per l’adeguamento della Centrale Termica del reparto lavorazioni a freddo dello stabilimento di Brescia
assunzione dei ruoli di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per attività quali:
sostituzione Gru a ponte laminatoio
sostituzione condotto di aspirazione primaria forno
installazione impianto di stoccaggio e dosaggio carbone attivo
sostituzione del gruppo di raffreddamento acqua nel reparto reti
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Formazione
RL - CSP – CSE

AIA Agricola Italiana Alimentare, società del Gruppo Veronesi, è una delle primarie aziende europee nel settore avicolo.
La caratteristica vincente dei prodotti AIA, oltre alla qualità, è l’alto contenuto di servizio, che abbina praticità di utilizzo ed
innovazione a freschezza, genuinità e leggerezza degli ingredienti, senza dimenticare gusto e fantasia. L’idea giusta per
soddisfare il consumatore, che da una parte ha sempre meno tempo da dedicare alla cucina, dall’altra ha sempre più
esigenze in termini di qualità. !
AIA si avvale di servizi logistici articolati su una rete che comprende 1 piattaforma per il fresco, 1 piattaforma per il surgelato,
11 centri di distribuzione e 28 transit point distribuiti su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di oltre 1.000 automezzi.

Inizio della collaborazione: 2008
di seguito alcuni dei servizi erogati:
assunzione dei ruoli di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione:
realizzazione nuova torre estrusione – stabilimento di Quinto di Valpantena - VR
ampliamento torre cubettatura, magazzini e silos - stabilimento di Quinto di Valpantena – VR
ampliamento zona lavorazioni – stabilimento di Nogarole Rocca – VR
realizzazione strada e rotonda di collegamento ai parcheggi esterni – stabilimento di Nogarole Rocca – VR
ampliamento e riqualificazione linea tacchini – stabilimento di S. Martino Buon Albergo – VR
ampliamento centrale termica – stabilimento di S. Martino Buon Albergo - VR
realizzazione nuova cabina elettrica e opere accessorie – stabilimento di S. Martino Buon Albergo – VR
intervento di riqualificazione reparto taglio polli – stabilimento di S. Martino Buon Albergo – VR
ampliamento impianto ossidazione biologica/pulizia – stabilimento di Zevio – VR
manutenzione vasche interrate depuratore – stabilimento di Zevio – VR
riparazione silos prodotti finiti – stabilimento di Acquanegra Cremonese – CR
modifica camere di decantazione e nuovi camini – stabilimento di Acquanegra Cremonese – CR
rifacimento impermeabilizzazione e nuove linee vita torre lavorazioni – stabilimento di Ospedaletto E. – PD
modifiche e adeguamento locale antincendio – stabilimento di Putignano – BA
realizzazione raccordo ferroviario – stabilimento di S. Pietro in Gu – PD
corsi di formazione per l’utilizzo dei carrelli elevatori semoventi secondo l' accordo stato regioni del 22 febbraio 2012
rappresentante del committente per spazi confinati DPR 177 - Impianto di ossidazione vasca 1 e 2 - stabilimento di Treviso
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Sostenibilità degli Eventi
DA - RL - CSP – CSE

Nel 2003 il Gruppo Volkswagen ha definito i propri valori chiave, fra cui Responsabilità e Sostenibilità. I valori e le linee
guida, nella loro visione complessiva, sostengono una cultura di impresa di successo. Quelli stabiliti dal Gruppo
rappresentano la base per una cooperazione responsabile e leale offrendo il giusto orientamento in tutte le divisioni delle
attività e fungendo da monito essenziale nella decisione dei mezzi migliori per raggiungere gli obiettivi prefissati.
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. vanta un eccezionale portfolio di Marchi, che rappresentano la massima espressione
di qualità, sicurezza, tecnologia, innovazione, servizio, design e immagine nel mercato automobilistico:
VOLKSWAGEN / ŠKODA / AUDI / SEAT / VOLKSWAGEN VEICOLI COMMERCIALI

Inizio della collaborazione: 2012
i principali servizi erogati:
assunzione incarichi di Responsabile Lavori, Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione per:
realizzazione di aulee per didattica e interventi di manutenzione – stabilimento di Verona
sostituzione di 3 box bagni e corpi illuminanti Centro Distribuzione Ricambi – stabilimento di Verona
adeguamento acque di prima pioggia zone di stoccaggio rifiuti Centro Distribuzione Ricambi – stabilimento di Verona
assunzione ruolo di Delegato per l’Appalto, Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli Eventi VGI, quali:
Evento “Company Car Drive” presso l’Autodromo di Monza
Motor Show di Bologna 2012 e 2014
Cortina Polo Cup
Evento Audi Land of Quattro - Autodromo del Mugello, Madonna di Campiglio e Alta Badia
Evento Traninig Rapid Spaceback Skoda!
Evento Audi A3 Etron - Roma e Milano
Evento Golf Cup - Lecce e Brescia
Evento Gran Premio Nuvolari – Mantova
Evento Audi Dealer Meeting - Fasano (BR)
Evento aziendale “Service Incontra”
Evento Audi delight experience - Madonna di Campiglio
Evento Auto moto d'epoca 2014 - Fiera di Padova
Evento Audi R-8 Experience - Autodromo di Misano
Evento Audi City Lab – Milano
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RSPP
Formazione

BRT è un'azienda che fa della capillarità e della flessibilità organizzativa i suoi punti di forza.
Capillarità e flessibilità significa essere particolarmente vicini al mercato in modo da rispondere a qualsiasi richiesta di
intervento della clientela conoscendone le reali esigenze distributive. Per questo BRT è presente in Italia con 180 filiali
distributive, collegate tra loro con un sistema informativo all'avanguardia.
Ha conseguito nel 1997 la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità attualmente conforme alla norma UNI
EN ISO 9001:2008. Nel corso del 2011 ha invece ottenuto due ulteriori ed importanti riconoscimenti ai propri sistemi di
gestione estesi all'intera struttura territoriale: Certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2004 relativa all'Ambiente
e la Certificazione di conformità alla specifica OHSAS 18001:2007 relativa alla Salute e Sicurezza dei lavoratori.

Inizio della collaborazione: 2011
i principali servizi erogati:
Contec AQS ha assunto il ruolo di RSPP esterno per BRT per tutta l’Area di Padova.
Contec AQS si è occupa della formazione e informazione dei lavoratori BRT, nello specifico:
realizzazione di un corso standard da ripetersi poi in edizioni diverse organizzate presso le diverse strutture delle
società del gruppo Bartolini Spa
Il corso rispetta quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ed in
particolare sarà conforme ai requisiti definiti dal comma 11 dello stesso articolo in tema di contenuti minimi.
In particolare il corso affronta le seguenti tematiche:
principi giuridici comunitari e nazionali
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
definizione e individuazione dei fattori di rischio
valutazione dei rischi
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
nozioni di tecnica della della comunicazione
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Formazione

Coopservice nasce nel 1991 dalla fusione fra due cooperative reggiane che vantano un'esperienza ventennale nelle pulizie e
nella vigilanza privata: Cierrepi e Coopsicurezza. Oggi il Gruppo Coopservice è in grado di offrire su tutto il territorio
nazionale un'ampia gamma di servizi nei settori delle pulizie, della sicurezza, dell'ecologia, della logistica, della
somministrazione di lavoro e, tramite la controllata Servizi Italia, nel noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e
strumentario chirurgico per ospedali.
Forte di oltre 15.200 addetti, ricavi per servizi pari a circa 625 milioni di euro e un patrimonio netto di oltre 120,2 milioni di
euro fanno del Gruppo Coopservice uno dei principali gruppi nazionali attivo nel mercato dei servizi.

I servizi Contec AQS per il Gruppo Coopservice
Inizio della collaborazione: 2013
!

pianificazione e realizzazione della formazione Generale e Specifica dei lavoratori nel territorio nazionale.
Il servizio proposto comprende:
l’attività di formazione da parte di docenti Contec AQS qualificati
la predispozione e la somministrazione dei test di fine corso
la collaborazione nella tenuta dei registri delle presenze
gli attestati di frequenza e verbali di fine corso per la rendicontazione finale sull’esito delle attività svolte
la relazione, riservata alla direzione, su eventuali osservazioni emerse dai lavoratori durante lo svolgimento del corso
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Formazione

35 anni di esperienza e innovazione - Nata nel 1975 in Veneto, DAB PUMPS S.p.A. è oggi punto di riferimento
internazionale nel settore della movimentazione dell'acqua. Il suo core business riguarda la progettazione, la produzione e la
vendita di elettropompe idrauliche in grado di soddisfare qualsiasi esigenza per ogni tipologia di applicazione domestica e
professionale.
Una rete grande come il mondo - Nel corso dei suoi 35 anni di crescita costante, DAB PUMPS ha inoltre sviluppato una
rete vendita e di centri di assistenza tecnica che forniscono una copertura capillare del mercato nazionale ed internazionale.
Oltre ai suoi 5 stabilimenti produttivi dislocati in territorio italiano, la struttura aziendale si compone infatti di 9 filiali estere e
numerosi distributori in tutto il mondo.

Inizio della collaborazione: 2011
i principali servizi erogati:
Pianificazione e realizzazione corsi di formazione aziendali, contenuti dei corsi organizzati presso l’azienda:
quadro normativo
valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione – gestione emergenze
flussi informativi, comunicazione e strumenti operativi
verifiche conclusive
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RSPP
ASPP
OHSAS 18001:2007
DVR
Consulenza

Nato a Vicenza a metà degli anni '80, il Gruppo Serenissima Ristorazione è oggi una delle realtà italiane più importanti nel
campo della ristorazione commerciale e collettiva, con una produzione di 200.000 pasti al giorno in più di 400 strutture,
13 società collegate, più 5.000 dipendenti e un fatturato consolidato di oltre 240 milioni di Euro.

Impegnato nella ristorazione sociosanitaria e scolastica, ristorazione aziendale, bar, self service, ristoranti alla carta, fornitura
e distribuzione di prodotti alimentari e ortofrutticoli freschi, vending, catering e banqueting.

I servizi Contec AQS per il
Gruppo Serenissima!
Inizio della collaborazione: 2008
alcuni dei servizi erogati per ciascuna Sede / Unità del Gruppo:
redazione Documento di Valutazione di Rischi, svolta tramite sopralluoghi e verifiche delle attrezzature di lavoro
progettazione, implementazione e gestione del Sistema OHSAS 18001
check up e verifiche di conformità con relative relazioni alla Direzione del Gruppo
informazione e formazione del personale in conformità a quanto previsto dagli Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08
gestione sicurezza aziendale
assunzione incarico di RSPP esterno
staff Contec AQS dedicato con l’incarico di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione impegnati nelle seguenti aree:
Triveneto ed Emilia Romagna
Lombardia e Liguria
Toscana
Lazio
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Formazione
Impatto Acustico
Indagine Ambientale

Azienda che trova le sue radici nel 1881, si espande convulsamente nel dopoguerra con la realizzazione di importanti
opere stradali, come il Cavalcavia di Marghera e lo snodo di San Giuliano – VE – tutto ciò impone all'Azienda un progressivo
incremento dei servizi e delle risorse impiegate. Actv S.p.a. inoltre negli ultimi anni ha sviluppato una forte attenzione
alle problematiche ambientalistiche e la conseguente tutela, rispetto e valorizzazione del patrimonio artistico e
monumentale ferroviari. Il servizio urbano di Mestre è stato continuamente adeguato in conseguenza dei lavori di
realizzazione dei sotto passi ferroviari, e per i lavori di realizzazione delle sedi tranviarie, realizzando contemporaneamente
importanti integrazioni e modifiche del servizio, le principali riguardano l’istituzione delle linee H1 e H2.
Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana nata nel 2003 a seguito di un atto di scissione di ACTV S.p.a. con lo
scopo di separare l'attività di esercizio del trasporto pubblico dalla proprietà delle infrastrutture. A PMV sono stati pertanto
conferiti tutti i beni costituenti le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinate all'effettuazione del trasporto
pubblico come ad esempio gli approdi del servizio di navigazione nella laguna di Venezia, le pensiline di fermata del servizio
bus in terraferma, depositi e aree di parcheggio.

Inizio della collaborazione: 2013
di seguito alcuni dei servizi erogati per ACTV S.p.a.:
verifica delle mansioni utilizzate in azienda e accorpamento per gruppi omogenei
verifica e definizione della formazione obbligatoria per gruppi di mansioni
verifica e revisione dei materiali formativi (formazione rischi specifici Artt. 36 e 37) per gruppi di mansioni
formazione e aggiornamento preposti
formazione rischio medio per marinai
formazione generale, specifica e antincendio per marinai stagionali

per PMV S.p.a.:
valutazione di impatto acustico ambientale, l’intervento prevede la realizzazione di un Modello Acustico complesso costituito
dalla mappatura completa delle emissioni acustiche relative ai singoli componenti principali, ausiliari e di logistica
indagine ambientale per la verifica del livello di vibrazioni meccaniche
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Formazione
Consulenza
ASPP - RSPP
DVR
RL - CSE

L’azienda è nata nel 1958, con la volontà di esplorare le opportunità che potevano rappresentare i polimeri di fluorocarburi,
in particolare il politetrafluoroetilene (PTFE). Nei successivi dodici anni i fili e i cavi Gore sono arrivati sulla luna e
venivano impiegati in tutto il mondo.!
Oggi, l’impresa conta circa 9.500 associati in più di 30 siti del mondo. Le entrate annuali ammontano a 3 miliardi di
dollari. I prodotti Gore in fluoropolimeri forniscono soluzioni innovative in diversi settori dell’industria, nell’elettronica di ultima
generazione, nei prodotti medicali e con tessuti ad alte prestazioni, il prodotto più conosciuto resta sicuramente il tessuto
GORE-TEX.

I servizi Contec AQS per il W.L. Gore & Associati S.r.l.
Inizio della collaborazione: 2010
!

aggiornamento e mantenimento del documento di valutazione di rischi, del piano di emergenza ed evacuazione
aggiornamento e mantenimento del documento di valutazione del rischio di incendio e all’attività del personale esposto a radiazioni
sopralluoghi semestrali per il controllo dei luoghi di lavoro
verifica dell’idoneità delle attrezzature di lavoro, formulazione di indicazioni nella scelta dei dispositivi di sicurezza individuali – D.P.I.
collaborazione con il Medico Competente
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione
servizio di consulenza, inerente le tematiche dell’igiene e sicurezza del lavoro
formazione dei dipendenti Gore, adeguata al luogo di lavoro ed alle mansioni svolte
assunzione ruolo di RL e CSE per adeguamento uffici
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Formazione
RSPP
DVR
OHSAS 18001

È il dodicesimo comune italiano per popolazione, nonché il secondo comune non capoluogo di regione più popoloso
d'Italia. La città scaligera è un'importante meta turistica, visitata ogni anno da più di tre milioni di persone in virtù della sua
ricchezza artistica e architettonica, e per le numerose manifestazioni internazionali che vi si tengono.
La città è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per la sua struttura urbana e per la sua architettura:
Verona è un chiaro esempio di città che si è sviluppata progressivamente e ininterrottamente durante duemila anni,
integrando elementi artistici di altissima qualità dei diversi periodi che si sono succeduti; rappresenta inoltre in modo
eccezionale il concetto di città fortificata in più tappe determinanti della storia europea.

I servizi Contec AQS per il Comune di Verona
Inizio della collaborazione: 2009
organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e assunzione ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione!
verifica stato di attuazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
presenza e idoneità Documenti di Valutazione dei Rischi!
servizi di progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro conforme alla norma
BS – OHSAS 18001:2007!
Grazie ad una Gara d’Appalto Contec AQS ha seguito per il Comune di Verona i lavori di recupero, consolidamento e
valorizzazione del Castello di Montorio, assumendo i ruoli di Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione dei
lavori.
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Consulenza

Nolan è da sempre "passione per le Due Ruote". La storia di Nolan inizia nel 1972 quando Lander Nocchi, imprenditore
nel settore degli accessori per moto ed auto, decide di impegnarsi nella fabbricazione di caschi da motociclista più leggeri e
meno costosi di quelli in commercio all’epoca.
In 40 anni di storia si sono susseguite altre significative intuizioni, riconosciute ed apprezzate da migliaia di consumatori
distribuiti in oltre 100 Paesi nel mondo. L’azienda ha fatto delle sue singolari capacità tecnico-produttive e della continua
ricerca dell’innovazione i principi cardine che l’hanno portata al successo ed è oggi in grado di offrire una vasta gamma di
prodotti, destinati ad ogni tipo di motociclista ed in grado di soddisfare i consumatori più esigenti. Nel tempo Nolan ha,
infatti, elevato al massimo le prestazioni dei nuovi prodotti, assicurandone la conformità alle più severe normative che
regolano la produzione ed impiegando materiali sempre più sofisticati.!

Inizio della collaborazione: 2014
di seguito i servizi erogati per

Contec AQS ha fornito a Nolangroup un servizio di consulenza comprensivo di:
Progettazione e redazione del “Fascicolo della gestione delle manutenzioni esterne”, finalizzato alla gestione delle ditte
manutentrici esterne degli stabilimenti di Nolangroup S.p.a. siti in Brembate di Sopra (BG) in via Terzi di S. Agata ed in via
Locatelli. Il Fascicolo, ha lo scopo di racchiudere tutte le informazioni necessarie a rendere completa la gestione di ogni
singola manutenzione specifica per gli edifici in oggetto, suddividendole per tipologia.%
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RL – CSP – CSE
Consulenza

C'è una storia che da oltre sessant'anni continua ad appassionare tutti gli italiani, una storia fatta di tradizione, qualità ed
esperienza, ma anche di innovazione, modernità, voglia di crescere e di raggiungere traguardi sempre nuovi.
È la storia di Sammontana, sinonimo di gelato, di gusto e di qualità italiana.
Sammontana si è affermata nel tempo e la sua crescita continua ancora oggi grazie a semplici ed essenziali fattori di
successo: qualità totale su tutto il processo produttivo a partire dalla scelta delle materie prime, alta tecnologia degli
impianti e innovazione. Da luglio 2008, in seguito all'acquisizione di GranMilano, fanno capo all'azienda toscana anche i
gelati a marchio Sanson, Ringo e Togo.

Inizio della collaborazione: 2011
servizi erogati per Sammontana:

Assunzione dei ruoli di Responsabile Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione:
monitoraggio impianti industriali per il nuovo reparto bakery – stabilimento di Colognola ai Colli – VR
integrazione impianti e lavori in sala macchine – stabilimento di Colognola ai Colli – VR
realizzazione nuova cella frigo a bassa temperatura – stabilimento di Colognola ai Colli – VR
realizzazione nuovo reparto bakery – stabilimento di Colognola ai Colli – VR
Consulenza in materia di gestione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento per lo stabilimento di
Colognola ai Colli
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Formazione
RSPP

In quasi 20 anni di attività Agrex S.p.a. ha conquistato una posizione di azienda leader nel mercato nazionale e
internazionale cercando di elevare continuamente gli standard qualitativi e il valore aggiunto dei suoi prodotti.
Grazie ad una politica di continuo investimento in tecnologia e risorse umane, per assistere il cliente coi servizi più aggiornati
e tempestivi, Agrex è un’azienda fortemente proiettata verso il futuro. Agrex garantisce l'uso esclusivo di materiali
affidabili, certificati CE, attentamente selezionati presso i migliori fornitori. L'eccellenza Agrex trova ulteriore conferma nei
test di qualità eseguiti in azienda prima della consegna, nella perfetta installazione dell'impianto secondo progetto,
nell'accurata assistenza e gestione dei servizi post-vendita.

Inizio della collaborazione: 2011
alcuni dei servizi erogati:
assunzione del ruolo di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione!
pianificazione e realizzazione della formazione Generale e Specifica dei lavoratori
formazione addetti ai carrelli elevatori semoventi
assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro
formazione PLE con e senza stabilizzatori
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Formazione
RL - CSP – CSE

Zambon è una realtà imprenditoriale italiana che da 107 anni opera nell’industria chimica e farmaceutica ed è stata tra le
prime industrie farmaceutiche italiane a sviluppare una presenza commerciale oltre il territorio nazionale già dalla fine degli
anni Cinquanta; negli anni è riuscita a guadagnarsi un’ottima reputazione per la qualità dei suoi prodotti, per la flessibilità e
l’attenzione al cliente. A Zambon Company fanno capo Zambon SpA per il business farmaceutico, ZaCh, Zambon
Chemicals per quello chimico, l’incubatore industriale Zcube, Zambon Immobiliare e Zambon Group rispettivamente per i
servizi di facility hard e soft e per quelli amministrativi, generali e di information technology.
Il Gruppo Zambon impiega oltre 2652 addetti nel mondo, ha sede centrale in Italia, a Bresso, filiali in 15 paesi del
mondo tra Europa, Asia e America del Sud e impianti produttivi in Italia, Svizzera, Francia e Cina.

Inizio della collaborazione: 2011
di seguito i servizi erogati:
assunzione dei ruoli di Responsabile Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione:!
revamping reparto solidi orali – stabilimento di Vicenza
riqualificazione di parte degli Uffici Direzionali – Vicenza
revamping uffici – Vicenza
new building – Vicenza
intervento presso impianto “LPV” - Verona
Progetto di Bonifica “Ex Area Industriale Vicenza" assunzione del ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione (CSP) secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81/08
Attività di consulenza su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 relativamente alla
realizzazione del locale Dispensing presso lo stabilimento Zambon di Vicenza
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RL – CSP – CSE
Formazione
ASPP

Azienda di costruzioni italiana nata nel 1973 con il nome di ISA. Il nome attuale deriva dall'acquisto, iniziato nel 1986, di una
ditta australiana (la "Permasteel Industries Pty Ltd.") che produceva porte blindate e finestre, inizia da qui il processo di
internazionalizzazione. La filosofia del Gruppo Permasteelisa è quello di operare come un'impresa globale transnazionale, in
grado di spostare le risorse e le organizzazioni in modo rapido e flessibile ovunque gli sviluppi del mercato possono
richiedere, e l'utilizzo di un adeguato mix di risorse, gli strumenti e le conoscenze locali, regionali ed esteri per soddisfare al
meglio le esigenze di qualsiasi lavoro sviluppato all'interno e da parte del Gruppo.
L’obiettivo aziendale è di fissare e mantenere standard di salute, sicurezza e prestazioni ambientali in tutto il
gruppo che assicuri la salute e la sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro e la salute e la sicurezza di altre persone che
possono essere interessate dalle nostre attività operative.

I servizi Contec AQS
Inizio della collaborazione: 2010
controllo della corretta attuazione del Sistema di Gestione Sicurezza nei cantieri, si seguito i più significativi:
ALIVENST - Milano
Porta Nuova - Milano
City Life - Milano
“Ospedali Toscani” – trattasi di 4 strutture realizzate a Pistoia, Prato, Lucca e Massa
Torre Garibaldi A - Milano
Banca Intesa – Torino
servizi di consulenza e sopralluoghi presso cantiere sito ad Istanbul – Turchia
formazione dei lavoratori specifica per l’accesso ai cantieri come definito dal D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni
servizio di ASPP dei cantieri in Area Mock Up
servizio di ASPP e assistenza al RSPP c/o Aeroporto di Fiumicino (Roma)
assistenza nella realizzazione dell'HSE Plan di cantiere
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Consulenza
Spazi confinati
Valutazioni Rischi

In Italia, Air Liquide impiega circa 1.580 dipendenti ed è presente in circa 65 siti produttivi sul territorio nazionale, tra cui
15 sedi in 5 Regioni, 12 Centrali di produzione, 12 Centri Sanità e 14 centrali di assistenza domiciliare.
Air Liquide offre tecnologie, prodotti e servizi innovativi nel settore dei gas industriali e medicinali e delle attività connesse.
Si impegna in particolare a favorire la crescita dei propri collaboratori, a tutelare l'ambiente, a garantire la salute e ad
offrire agli azionisti performance di lungo termine.

In Italia, il Gruppo Air Liquide, ha realizzato, nel 2011, un giro d'affari di 744 milioni di euro.

Inizio della collaborazione: 2013
servizi erogati per Air Liquide S.r.l.:
valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad atmosfere esplosive
valutazione dei rischi da agenti chimici
valutazione impatto acustico
servizio di gestione delle emergenze per l’esecuzione di lavori di manutenzione all’interno dello spazio confinato,
stabilimento di Castelnuovo del Garda. Il servizio è stato eseguito mettendo a disposizione dell’azienda:
un addetto (personale sorvegliante dall’esterno) equipaggiato con autorespiratore e tripode, comprensivo di imbrago
di trattenuta e definizione del / dei punti di ancoraggio
un addetto in assistenza, equipaggiato per la gestione delle emergenze antincendio, compresa la dotazione di mezzi
estinguenti idonei, dotato di sistemi di comunicazione cellulare e adeguatamente formato per la gestione delle
chiamate di soccorso
un addetto al primo soccorso, equipaggiato per la gestione delle emergenze sanitarie, compresa la dotazione di
cassetta medica, dotato di sistemi di comunicazione cellulare e adeguatamente formato per la gestione delle
chiamate di soccorso
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Consulenza e verifiche

Calcestruzzi, società del Gruppo Italcementi, è il primo produttore di calcestruzzo preconfezionato in Italia. E’ inoltre
attiva nel settore degli inerti. La società ha una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale con impianti di betonaggio,
cave e impianti di selezione inerti. In linea con le politiche di innovazione del Gruppo Italcementi, Calcestruzzi pone una forte
attenzione ai prodotti e ai servizi innovativi per l’edilizia.
Tutti gli impianti di betonaggio sono certificati secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale sulle Norme Tecniche
per le Costruzioni, sono automatizzati e in grado di fornire un prodotto a qualità costante e con caratteristiche di prestazione
elevate, che consentono di realizzare strutture in calcestruzzo sicure e durevoli.

I servizi Contec AQS per Calcestruzzi S.p.a.
Inizio della collaborazione: 2012
L’obiettivo dei Professionisti Contec AQS è quello di verificare il corretto stato di attuazione della normativa in vigore in
tema di sicurezza, salute ed ambiente, presso dieci siti produttivi Calcestruzzi S.p.a. tramite sopralluoghi presso gli
ambienti di lavoro di seguito descritti:
Cava
Impianto di selezione
Impianto di betonaggio
Cava con impianto di selezione
Cava con impianto di selezione e con impianto di betonaggio
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Formazione
RSPP

La JUST International AG, nasce nel 1930 in Svizzera, dove ancora oggi è presente la sede produttiva. Il giovane
fondatore inizia con la commercializzazione di spazzole a domicilio, pochi anni dopo l’offerta verrà completata dai noti
prodotti per la bellezza e l’igiene della persona e della casa. In quasi 80 anni di storia il marchio è commercializzato ora in
oltre 30 Paesi del mondo.
JUST Italia, un azienda in crescita da oltre 25 anni. Conta circa 90 dipendenti e oltre 20.000 mila incaricati alla vendita.
Risorsa decisiva di JUST è infatti una forza vendita appositamente reclutata e formata per commercializzare i prodotti
tramite un sistema di vendita a domicilio che garantisce comodamente a casa del cliente un servizio personalizzato grazie a
consigli ed informazioni approfondite.

Inizio della collaborazione: 2013
di seguito alcuni dei servizi erogati per JUST Italia:
Formazione dedicata sulla procedura di gestione DUVRI, argomenti:
introduzione e quadro normativo di riferimento
definizione di DUVRI e campo di applicazione
quando un intervento si configura nella gestione mediante DUVRI o in regime di cantiere
contenuti del DUVRI e modalità di redazione
figure coinvolte nel DUVRI e nella gestione delle interferenze
relazione del DUVRI con i contratti d’appalto
esempi pratici di DUVRI nel comparto industriale
spiegazione dei “Documenti Master”, specifici per le attività realizzate in JUST Italia
elaborazione congiunta all’azienda di 2 esempi di DUVRI
gestione dei cantieri temporanei mobili secondo il Titolo IV dell’81/08 (artt. 88 al 160)
Assunzione ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale
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Formazione

Italian Cable Company S.p.a. azienda leader nel settore dei cavi per l’industria e il trasporto di energia.
Oggi il gruppo, oltre alle due unità produttive a Bolgare e Castelverde conta due joint-venture fuori dai confini nazionali,
Electroplast in Romania e Tecno-indusil in Argentina. Italian Cable Company è diventata un vero e proprio punto di
riferimento sul mercato dei cavi a livello internazionale grazie a una gamma di prodotti completa e al know-how maturato nel
corso degli anni. Continui investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologie all’avanguardia, procedure di controllo qualità
durante tutte le fasi di produzione, elevata informatizzazione, flessibilità organizzativa e costante attenzione alle richieste
del mercato sono i punti di forza di Italian Cable Company che oggi vanta più di 400 dipendenti in Italia e all’estero.

I servizi Contec AQS per Italian Cable Company S.p.a.
Inizio della collaborazione: 2013
!

Formazione dei lavoratori e dei dirigenti secondo le modalità di erogazione definite negli accordi sanciti in sede di
Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre, ai sensi del D.Lgs 81/2008. I servizi proposti comprendono:
l’assistenza tecnica per la definizione del fabbisogno formativo e relativi programmi di formazione da proporre in funzione
anche delle specifiche mansioni organizzative
l'attività di docenza
la relazione riservata alla Direzione su eventuali osservazioni emerse dai lavoratori durante lo svolgimento del corso
la predisposizione del materiale didattico su dispensa
la tenuta del registro delle presenze
la preparazione e somministrazione del test di fine corso, degli attestati di frequenza e del verbale di fine corso per la
la rendicontazione finale sull’esito delle attività svolte
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Formazione
DVR

Ghial produce getti in alluminio per conto terzi, avvalendosi dei processi di pressofusione (dispone di macchine fino alle
3.800 Ton.) e di fusione a gravità. I getti vengono poi forniti al mercato dell’Automotive a seconda delle richieste del cliente:
grezzi, finiti di lavorazione meccanica, assemblati, verniciati.
Ghial offre ai propri clienti un servizio che consiste nell’industrializzazione dei getti, nella fornitura dei campioni, nella
produzione in serie, anche per elevati volumi di fornitura.
Nel 2009 hanno inizio le attività nella nuova sede di Castegnato che si sviluppa su un’area di 25.000 mq coperti e 50.000
totali con l’obiettivo di sfruttare economie di scala ed un’integrazione dei processi in un’unica sede.

Inizio della collaborazione: 2013
di seguito i servizi erogati per

Contec AQS ha fornito a GHIAL un servizio di consulenza comprensivo di Valutazione dei rischi da Movimentazione Manuale
dei Carichi, Movimenti Ripetuti, Rischio Vibrazioni, presentando all’azienda:
una relazione tecnica contente le informazioni richieste dal D.Lgs 81/08
l’elenco finale delle misure eseguite
il piano di miglioramento condiviso e compilato con la collaborazione dei responsabili
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RSPP
Consulenza
Formazione

Taiyo Europa, con sede a Sauerlach vicino a Monaco di Baviera, è parte della proprietà, Global Group Kogyo Taiyo
giapponese che è stato istituito nel 1922. Con quasi 1.300 dipendenti, il Gruppo Taiyo è il più grande appaltatore
specializzato al mondo nel campo della membrana architettonica ed è ampiamente considerato leader del settore.
All'interno del Gruppo Taiyo Kogyo presente a livello mondiale, Taiyo Europa è il principale responsabile per le imprese in
tutta l'intera Europa e la regione eurasiatica, così come il Nord Africa.

I servizi Contec AQS per Italian Taiyo Europe GmbH
Inizio della collaborazione: 2013
Il servizio offerto ed erogato comprende:
Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, nello specifico Contec AQS
fornisce:
assistenza ai referenti aziendali per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi conforme ai contenuti minimi
ed alle prescrizioni normative dell’Art. 28 del D.Lgs 81/08 e della normativa tecnica vigente
assistenza ai referenti aziendali per la redazione del piano operativo di sicurezza per il cantiere concernente
l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle tensostrutture della cd. piastra, afferente al sito per l’esposizione universale
del 2015
assistenza alla compilazione della modulistica SigExpo per l’ottenimento della Idoneità Tecnica Professionale
attività di formazione: organizzazione, pianificazione e realizzazione della formazione dei lavoratori in aula come
previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre in conformità al D.Lgs 81/08
gestione del Servizio Prevenzione e Protezione ed assunzione del ruolo di RSPP di Taiyo Europe Gmbh presso “Padiglione
Germania” e “Padiglione Kuwait” cantiere EXPO2015
!
formazione generale e specifica rischio alto presso uffici Taiyo in Germania
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RSPP
Consulenza
Formazione

La promozione delle discipline sportive e la connessa diffusione dei valori che alimentano il mondo dello sport è da sempre
l'attività principale di ASI sin dalla sua nascita nel 1994.!
A fianco di questa si sono però consolidati altri spazi di azione: servizi di assistenza e consulenza fiscale, amministrativa,
legale e organizzativa supportando gli Enti Locali per la richiesta di contributi da destinare al mondo dell'associazionismo
sportivo e non e aiutandoli nel reperimento di impianti sportivi da utilizzare.
Sport e non solo: l'Ente ha maturato esperienze ed acquisito professionalità anche nella promozione sociale, culturale,
turistica e nella tutela ambientale.
ASI è presente con le sue strutture istituzionali in tutte le 20 regioni, in 106 province e in alcune città metropolitane, oltre ad
essere radicata su tutto il territorio nazionale attraverso i moltissimi fiduciari comunali.

Inizio della collaborazione: 2013
La Convenzione dedicata a tutti gli Associati ASI

Contec AQS supporta A.S.I. Veneto nel raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso la realizzazione di un Progetto
Sicurezza che consenta ai Circoli Sportivi e Culturali l’adeguamento alla normativa in vigore e che rappresenti, al tempo
stesso un’opportunità di marketing e comunicazione verso tutti i frequentatori delle strutture.
I servizi offerti comprendono:
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (Art. 28 del D.Lgs 81/08)
assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Art. 17 del D.Lgs 81/08)
formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza
assistenza sanitaria (D.Lgs 81/08)
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RSPP
Consulenza
Formazione

Il marchio Segnalibro è registrato da CLESP S.r.l., da più di 35 anni nella distribuzione di libri scolastici e non solo con
oltre 1.400 punti vendita (librerie, cartolerie, supermercati), detti Punto Segnalibro e presenti in tutta Italia.
I numeri di CLESP: ciascun cliente ha acquistato in media 8 libri, con una spesa di 140,00 €, sono state consegnate una
percentuale compresa tra il 99% e 100% delle prenotazioni, il 44% delle prenotazioni vengono evase entro 7 giorni dal
ricevimento dell'ordine, 830.000 accessi al sito, 1.470.000 SMS al cellulare e 193.000 e-mail inviate ai consumatori finali,
3.300 ordini agli editori, 27.000 spedizioni in tutta Italia, 290.000 famiglie servite.

I servizi Contec AQS per Clesp
Inizio della collaborazione: 2013
!

Assunzione ruolo RSPP e Gestione delle attività !
Assistenza al Responsabile Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza OHSAS 18001 !
Monitoraggio formazione corsi aziendali sulla sicurezza sul lavoro !
Formazione Generale e Specifica per lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro per ambienti a rischio basso:
attività di docenza
predisposizione del materiale didattico su supporto informatico
predisposizione e tenuta del registro delle presenze
somministrazione dei test di fine corso e di gradimento
attestati di frequenza e Verbale di fine corso per la rendicontazione finale sull’esito delle attività svolte
relazione riservata alla Direzione aziendale su eventuali osservazioni emerse dai lavoratori durante lo svolgimento del
corso.
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Formazione

Silca è sinonimo di duplicazione chiavi in tutto il mondo. !
!
Grazie a questa consolidata reputazione Silca può offrire un vero e proprio servizio di Partner Globale nei servizi duplicazione
in ogni angolo del mondo, collaborando con i centri servizio chiavi più qualificati e con gli specialisti della duplicazione in
tutto il mondo. La presenza di Silca, su scala globale, è garantita da un’ampia e consolidata Rete di Distribuzione formata
da oltre 180 Distributori e 7 Business Units, che operano direttamente in tutto il mondo.
La conformità, rafforzata nel tempo, del Sistema Qualità di Silca agli standards ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2009
(Chiavi Automotive) garantisce la massima attenzione: alla prevenzione delle non conformità; al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei nostri processi; al rispetto dei risultati attesi sia dai nostri Clienti che dai Costruttori Automotive.

Inizio della collaborazione: 2013
di seguito alcuni dei servizi erogati per Silca S.p.a.:
!

Formazione generale di c.a. 250 dipendenti, comprensiva delle attività di seguito elencate:
l’assistenza tecnica per la definizione del fabbisogno formativo e relativi programmi di formazione da proporre in
funzione anche delle specifiche mansioni organizzative
l'attività di docenza
la relazione riservata alla Direzione su eventuali osservazioni emerse dai lavoratori durante lo svolgimento del corso;
la predisposizione del materiale didattico su dispensa
la tenuta del registro delle presenze
la preparazione e somministrazione del test di fine corso, degli attestati di frequenza e del verbale di fine corso per la
rendicontazione finale sull’esito delle attività svolte
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DL
RL-CSP-CSE
Verifica fornitori
Gestione interventi FM
Audit
Consulenza

Il Gruppo PRADA è uno dei leader mondiali nel mercato dei beni di lusso, noto per la sua capacità di orientare
l'evoluzione dei costumi e le aspirazioni della clientela attraverso soluzioni stilistiche che nel corso degli anni si sono
affermate come punto di riferimento per l'intero settore. Con i marchi Prada, Miu Miu, Church's e Car Shoe, il Gruppo
produce e commercializza borse, pelletteria, calzature, abbigliamento e accessori di alta qualità. Inoltre, sulla base di
specifici accordi di licenza, il Gruppo è attivo nel settore degli occhiali, dei profumi e della telefonia cellulare. Il marchio
Prada, grazie ad una capillare catena di boutique monomarca o tramite la grande distribuzione organizzata, distribuisce i
propri prodotti sull'intero territorio mondiale. In tutto si contano circa 164 negozi Prada nel mondo. È una delle marche più
vestite dai vip, una delle più famose in scala mondiale e una delle più ricche.

I servizi Contec AQS per Prada
Inizio della collaborazione: 2014
!

Assistenza nelle attività di verifica e qualifica delle ditte appaltatrici e fornitrici esterne operanti nei luoghi di lavoro nella
disponibilità giuridica Prada, per l’assistenza continuativa, per il mantenimento dei fornitori qualificati ed aggiornamento
dei nuovi fornitori
Attività di consulenza su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08 eventi: “Sfilate di Alta Moda
Prada a Milano” e “Prada Journal”
Servizio di Ispezione integrato – Sicurezza, Ambiente e attività di Sorveglianza per i cantieri relativi agli store ed outlet!
Servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale per le Divisioni Facility Management (FM) e Project
Management (PM) - Lavori di ampliamento e modifica dello store "The Space" di Montevarchi
Servizi di Direzione Lavori, assunzione ruoli di RL, CSP e CSE per interventi di: restyling shop presso aeroporto di
Fiumicino, interventi presso Laboratorio Capo spalla di Milano ed evento Prada di Torino
Progettazione e redazione del Fascicolo dell’Opera per l’Edificio di Via Orobia, 3 – Milano
Consulenza per assolvimento obblighi Art. 26/81 - Stabilimenti industriali Prada Italia
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Consulenza

TenarisDalmine è il primo produttore italiano di tubi di acciaio senza saldatura per l'industria energetica, automobilistica e
meccanica, con una capacità produttiva annua di 950.000 tonnellate di prodotti finiti, oltre 3.000 dipendenti e 5
stabilimenti in Italia. Tenaris, grazie ad una rete globale integrata di unità produttive, laboratori di ricerca e sviluppo e centri
di servizio, soddisfa le necessità dei suoi clienti in modo efficiente e con prodotti ad alte prestazioni in ambienti operativi
sempre più complessi. Tenaris ha un fatturato annuale di 10 miliardi di dollari e 23.500 dipendenti.

Tenaris mira a raggiungere i più elevati standard di Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente, integrando i principi di sviluppo
sostenibile in tutte le proprie attività. Nulla è più importante della Salute e della Sicurezza di tutti coloro che lavorano
per noi e utilizzano i nostri prodotti. Tutti gli infortuni e le malattie professionali possono e devono essere prevenuti. Il
management è responsabile dei risultati di salute e sicurezza, il coinvolgimento e la formazione dei dipendenti sono
fondamentali, operare in modo sicuro è condizione per lavorare in Tenaris, l’eccellenza in salute e sicurezza favorisce
eccellenti risultati di gestione.

Inizio della collaborazione: 2014
di seguito alcuni dei servizi erogati per Dalmine S.p.a.:
Servizi di consulenza ed analisi ingegneristica per l’elaborazione del manuale ed elaborazione delle procedure relative
all’individuazione ed alla gestione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad atmosfere esplosive ai sensi del Capo I Titolo XI
del D.Lgs. 81/08
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Consulenza
Formazione

Il gruppo Mazzucconi si occupa della produzione di componenti per il mercato automobilistico; in particolare di attività
legate alla fusione, pressofusione, lavorazioni meccaniche ed operazioni di assemblaggio. Tra i suoi clienti figurano le
principali aziende del settore automotive.
E’ composto da Fonderie Mario Mazzucconi, Fonderia San Possidonio, Rono, Tekal e vanta oltre 100 anni di storia.!
ll Gruppo Mazzucconi promuove ed attua presso tutti gli stabilimenti: un Sistema di Gestione Sicurezza conforme alle
prescrizioni della normativa OHSAS 18001:2007 e un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle prescrizioni della
normativa UNI EN ISO 14001: 2004. Persegue inoltre una Politica per la Qualità avente come obiettivo principale il
miglioramento costante della qualità dei prodotti e dei servizi forniti. Coerentemente con tale politica il Gruppo ha
conseguito, nelle diverse unità produttive che ne fanno parte e presso i fornitori considerati strategici, la Certificazione ISO
9001 e/o ISO TS 16949 del proprio Sistema di Gestione per la Qualità.
!

I servizi Contec AQS per Gruppo Mazzucconi
Inizio della collaborazione: 2014
Progettazione e docenza corsi di formazione sul processo di gestione degli appalti e degli approvvigionamenti.
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Protocollo di Legalità
Consulenza

Moretti Interholz è una società di Moretti S.p.A., la holding del gruppo Terra Moretti attiva da quasi cinquant’anni
nell’industria delle costruzioni. Con Moretti Interholz sono infatti 4 le società della holding con una forte
specializzazione nelle costruzioni: accanto al legno lamellare, Moretti Prefabbricati si occupa di edilizia industrializzata,
Moretti Contract di realizzazioni chiavi in mano e Moretti Real Estate di vendite immobiliari.
Nell’industria delle costruzioni la nuova frontiera si chiama edilizia sostenibile. Un nuovo modo di operare nel rispetto
dell’ambiente, nel rispetto della salute di chi abiterà gli spazi architettonici, nel rispetto delle nuove esigenze di risparmio e
razionalizzazione dei consumi. Le costruzioni in legno lamellare sono l’espressione di questo nuovo pensiero.
Ecocompatibili, contribuiscono al risparmio energetico e a migliorare il benessere abitativo.

Inizio della collaborazione: 2014
di seguito alcuni dei servizi erogati:
Intervento relativo ai lavori afferenti al sito per l’Esposizione Universale del 2015. Offerta per servizi di ingegneria per la
gestione in cantiere degli aspetti in materia di: salute e sicurezza , protocollo di legalità e obblighi previsti dalla piattaforma
Si.G. Expo.
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Consulenza
Formazione
ASPP
RSPP

TFM group è composto da TFM Engineering, TFM LV MACHINING, TFM HV MACHINING, TFM PM SINTERING. Le aziende
di occupano di progettazione, lavorazioni meccaniche di grande e piccolo serie, sviluppo e produzione di componenti in
sinterizzato. Lo sviluppo di centri di lavoro affidabili e versatili e l'impiego di macchine ad elevata automazione, quali torni a
controllo numerico, consentono di soddisfare le più svariate richieste di mercato in termini di forma, dimensione e materiale
(ad es. alluminio, acciaio inox, acciaio legato, ghisa, titanio...).

La tendenza alla qualità è fortemente orientata al Cliente: questo significa cercare di capirne le esigenze attuali e future,
rispettarne i requisiti richiesti ed, eventualmente, superarne le aspettative.
La competenza di personale tecnico qualificato è in grado di risolvere tutte le problematiche di misura con l'ausilio di una
vasta gamma di strumenti ad altissima tecnologia.

I servizi Contec AQS per TFM Group
Inizio della collaborazione: 2014
Assunzione dell’incarico di ASPP aziendale e RSPP, di consulenza per la gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
(D.Lgs. 81/08) e per la Tutela Ambientale
Formazione dei lavoratori secondo le modalità di erogazione definite negli accordi sanciti in sede di Conferenza StatoRegioni del 21 dicembre 2011
Audit su Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) e Tutela Ambientale
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Ambiente
ASPP
SCIA
Protocollo Legalità
Piattaforma Sig.Expo
Formazione

Rubner Objektbau con i suoi 80 anni di esperienza nel settore è il primo general contractor tra i costruttori in legno
europei. Il Gruppo Rubner si pone come punto di riferimento nel campo della lavorazione del legno e ha suddiviso la propria
attività in cinque settori strategici: industria del legno, strutture in legno, grandi progetti chiavi in mano, case in legno e porte
in legno. Il gruppo è oggi formato da 32 società, oltre 1500 dipendenti e più di 300 milioni di Euro di fatturato nel 2012.

Inizio della collaborazione: 2014
di seguito alcuni dei servizi erogati per Rubner Objektbau:
Intervento relativo ai lavori afferenti al sito per l’Esposizione Universale del 2015; servizi di ingegneria in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e per:
Tutela Ambientale
Nomina di ASPP
Gestione pratiche SCIA
Gestione piattaforma Sig.Expo
Protocollo di Legalità
Controllo Qualità
Formazione dei lavoratori secondo le modalità di erogazione definite negli accordi sanciti in sede di Conferenza StatoRegioni del 21 dicembre 2011, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Corso Preposti
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RSPP

CISL: Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori nata nel 1948 con il nome di Libera CGIL.
Oggi la CISL Italiana conta quasi 4 milioni di iscritti, tra privati e pubblici, atipici, imprenditori, agricoltori, immigrati
pensionati e disoccupati. E’ organizzato su 19 Federazioni specializzate per categoria e 21 unioni sindacali regionali Per
assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa.
Cisl mette a disposizione una serie di servizi che spaziano dalla tutela previdenziale, alle problematiche fiscali e abitative, alla
difesa dei consumatori, al tempo libero ed alla formazione professionale. Cisl interviene anche nel campo della
cooperazione, delle nuove professionalità, della solidarietà ai paesi in via di sviluppo e dell'assistenza agli immigrati
La struttura di CISL Veneto è composta da 117 sedi locali, 7 sedi provinciali ed oltre 600 lavoratori.!

I servizi Contec AQS per CISL Veneto
Inizio della collaborazione: 2014
Consulenza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e assunzione
ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di
CISL Veneto.
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Consulenza
Formazione
DVR

S.I.L.C. é un'azienda specializzata nel lavaggio, manutenzione, raccolta e avvio al recupero di imballaggi quali cisternette,
contenitori ecologici, contenitori in plastica a bocca aperta sovrapponibili, in plastica per alimenti, contenitori industriali
grandi formati, contenitori per imballaggi e confezioni, per l'industria agricola, contenitori per stoccaggio, contenitori
europallettizzabili.
Lavorando a contatto con una sempre maggiore fetta di mercato nazionale la nostra azienda offre un servizio di pura
trasparenza di operato. Provvisti di ogni certificazione necessaria al trattamento di materiali destinati al mercato
alimentare, riserviamo particolare attenzione alle norme sul rispetto ambientale, tutelando in ogni modo quest'ultimo
dall'impatto ambientale costituito dai materiali di nostra lavorazione.

Inizio della collaborazione: 2014
di seguito alcuni dei servizi erogati per S.I.L.C. S.r.l.:
Consulenza su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
Aggiornamento DVR!
Piano Gestione Emergenze
Formazione lavoratori
Formazione dei lavoratori secondo le modalità di erogazione definite negli accordi sanciti in sede di Conferenza StatoRegioni del 21 dicembre 2011, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Corso Lavoratori.
Corso gestione emergenze- prevenzione incendio
Formazione lavoratori incaricati al primo soccorso
Corso RLS
Formazione etichettatura ADR e normativa REACH
Formazione per conduttori carrelli elevatori
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RL-CSP-CSE

Almag è il secondo produttore italiano e il terzo in Europa di barre in ottone ed è parte del gruppo imprenditoriale
Umberto Gnutti. Il decennio appena trascorso ha visto l’azienda investire massicciamente gli utili nel miglioramento dei
processi e nell’innovazione tecnologica. Recentemente Almag ha adottato un sistema informativo ERP per ottimizzare i
processi produttivi e migliorare i flussi d’informazioni aziendali. Nel rispetto di una politica per la qualità come previsto nelle
norme ISO 9000, la ns. società dedica grandi risorse nella prospettiva di un sempre maggior soddisfacimento delle esigenze
del cliente. Tutto il personale è coinvolto nei progetti di miglioramento, mentre il 5% delle maestranze è direttamente
impiegato in attività per la qualità.

Inizio della collaborazione: 2014
servizi erogati per A.l.m.a.g. S.p.a.:
Attività di consulenza su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il
Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavori di realizzazione Magazzino
Automatico per billette di ottone – Stabilimento Almag di Roncadelle e
assunzione ruoli di RL, CSP e CSE per lavori di sostituzione compressori.
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Contec AQS è certificata
BSI/ISO 9001!

ContecAQSS.r.l.
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