Assistenza, consulenza, corsi di formazione ed informazione, nonché il supporto per
risolvere e gestire nel tempo tutti gli adempimenti connessi al tema della
“Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri”
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SICUREZZA AZIENDALE

Lo Studio Stigliano vi supporterà per creare un ambiente di lavoro sicuro al 100%.
Oggi dotarsi del solo Documento di Valutazione dei Rischi non è abbastanza, per questo vi
offriamo un servizio completo, garantendovi una presenza costante sui luoghi di lavoro con
personale specializzato.

Attività e servizi offerti:
$VVXQ]LRQHGHOOªLQFDULFRGL5633
$WWLYLWjGLFRQVXOHQ]DSHUWHU]LDULRLQGXVWULDHGDJULFROWXUD
3UHGLVSRVL]LRQHGHOGRFXPHQWRGLYDOXWD]LRQHGHLULVFKL
9DOXWD]LRQHULVFKLVSHFLîFLYLGHRWHUPLQDOLUXPRUHYLEUD]LRQLPRYLPHQWD]LRQHPDQXDOHGHLFDULFKL
FKLPLFRELRORJLFRPLFURFOLPDVWUHVVODYRURFRUUHODWR
9DOXWD]LRQHGHLULVFKLSHUDWWLYLWjLQWHUIHUHQWLHUHGD]LRQHGHO'895,
(UJRQRPLDHFRQIRUWVXLOXRJKLGLODYRUR
3UHGLVSRVL]LRQHHGDJJLRUQDPHQWRGHO3LDQRGL(PHUJHQ]DHG(YDFXD]LRQH
,QIRUPD]LRQHHIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOH
)RUQLWXUDHGDGGHVWUDPHQWRDOOªXWLOL]]RGHL'LVSRVLWLYLGL3URWH]LRQH,QGLYLGXDOHH&ROOHWWLYL
6RUYHJOLDQ]D6DQLWDULD
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per la sicurezza nei cantieri

Cantieri temporanei e mobili
6WXGLR6WLJOLDQRQDVFHFRQODVSHFLDOL]]D]LRQHQHOODFRQVXOHQ]DHQHL
VHUYL]LOHJDWLDOODVLFXUH]]DQHLFDQWLHULHRJJLSXzYDQWDUHXQDJUDQGH
HVSHULHQ]DHFRPSHWHQ]DDGXVRGLLQL]LDWLYHSXEEOLFKHHSULYDWH
/DJHVWLRQHGHOODVLFXUH]]DQHLFDQWLHULULFKLHGHDPSLHFRPSHWHQ]HH
FRQRVFHQ]HDGHJXDWHVHPSUHDJJLRUQDWHHODJHVWLRQHHǸFDFHGLWXWWHOH
DWWLYLWjHGHJOLDGHPSLPHQWLFRUUHODWL

Attività e servizi offerti:
Assunzione dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza

Assunzione dell’incarico di Responsabile dei Lavori
Piani di sicurezza e consulenze tecniche per cantieri edili, costruzioni ed impianti industriali
Redazione Piani Operativi di Sicurezza
Redazione PiMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio di
Ponteggi)
Progetto e calcolo di ponteggi fuori schema o con altezza superiore a m. 20
Calcolo della probabilità di caduta fulmini

Redazione piani e programmi di manutenzione

Attività di coordinamento per grandi cantieri
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La formazione e l’addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza e
tutela della salute sono parte integrante del sistema “sicurezza aziendale”.

La formazione e l’addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute sono parte integrante del sistema “sicurezza aziendale”. Grazie all’attività di formazione continua e addestramento pratico i lavoratori possono acquisire le conoscenze necessarie per svolgere il proprio lavoro in condizioni di
sicurezza. Il D.Lgs 81/2008 prevede la presenza in azienda di personale con compiti
specifici per la prevenzione dei rischi, qualificati con apposite attività formative (datore di lavoro, preposti, RLS, addetti antincendio, addetti al primo soccorso, ecc.).

Formazione ed addestramento
Catalogo offerta formativa
- Corso per Datore di Lavoro che assume in proprio i compiti di RSPP
- Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
- Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP (Moduli A, B e C)
- Corso per Dirigenti e Preposti
- Corso per Lavoratori (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
- Corso per Addetti alla gestione delle emergenze ed Antincendio
- Corso per addetti al Primo Soccorso
- Primo ingresso in cantiere
- Corso per Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
- Corso per Addetti e Preposti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi
- Corso per addetti ai videoterminali
- Corso per addetti e preposti ai lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
- Corso per Lavoratori addetti allo svolgimento di lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità (in AT
e
BT) e sotto tensione (in BT) – PES / PAV / PEI (CEI 11-27)
- Corso per manutentori di cabine eletriche MT/BT (CEI 0-15)
- Corso di formazione ed addestramento all’utilizzo di DPI di III Categoria
- Corsi per addetti all’utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Corso per addetti alla conduzione di gru a torre, mobili e su autocarro
- Corso per addetti alla condizione di carrelli elevatori industriali e semoventi
- Corso per addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali
- Corso peraddetti alla conduzione di macchine movimento terra
- Corso per addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo
- Corso per ambienti con rischio idrogenosolforato H2S
- Corso per progettisti ed installatori di sistemi di protezione collettiva (linee vita e punti di ancoraggio)
- Corso per verificatori di impianti di messa a terra ai sensi della CEI 0-14
Modalità di partecipazione - Iscrizione
Le
ni
do
mo

iscrizioni potranno essere anticipate tramite e-mail o telefonicamente almeno 5 giorprima dell’inizio del corso e comunque dovranno essere confermate a mezzo fax utilizzanil modello allegato. I corsi vengono svolti periodicamente al raggiungimento del numero minidi partecipanti. Le richieste di iscrizione vengono accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo.
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VERIFICHE IMPIANTI

Verifiche impianti di messa a terra, scariche
atmosferiche ed atex
Lo
Studio
Stigliano,
in un Organismo
di Ispezione
abilitato
Ficab
inctiorenti
invelessus partner
as sunt omnimuscid
ut et volorat eaquas
net il int que
pora consequ
ostemqui dolut
eosandam
faccaecto
occulluptae prempel
lorate
is et quaecti
onsequunt
dal Ministero
dello
Sviluppo
Economico,
effettua
Verifiche
periodiche
a debit que reris dolendenihit lit, incto
e straordinarie ai sensi del D.P.R. 462/01, dei seguenti impianti:
- Impianti di messa a terra con tensione di alimentazione inferi
ore a 1000 Volt;
- Impianti di messa a terra con tensione di alimentazione oltre i
1000 Volt;
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche at
mosferiche;
- Impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di
esplosione.

&KL GHYH HVHJXLUH OH YHULîFKH"

3HULRGLFLWj

GHOOH

YHULîFKH
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'35

VDQFLVFH
OªREEOLJDWRULHWj GHOOªHǺHWWXD]LRQH
GHOOH 9HULîFKH 3HULRGLFKH LQ
TXDOVLDVL DPELHQWH GL ODYRUR
/HYHULîFKHSHULRGLFKHVRQRXQREEOLJRDFXLGHYHRWWHPSHUDUHLO'DWRUHGL/DYRURLVRJJHWWLSUHGLVSRVWL
DOOªHǺHWWXD]LRQH GL WDOL YHULîFKH
VRQRHVFOXVLYDPHQWHJOLRUJDQLVPL
DELOLWDWL GDO 0LQLVWHUR GHOOR 6YLOXSSR (FRQRPLFR ROWUH Oª$6/$53$ H
Oª,1$,/ WHUULWRULDOPHQWH FRPSHWHQWL

/D SHULRGLFLWj GHOOH YHULîFKH q GL
FLQTXH DQQL SHU JOL DPELHQWL §RUGLQDUL¨ H ELHQQDOH SHU OXRJKL FRQ
SHULFROR GL HVSORVLRQH FDQWLHUL ORFDOL DGLELWL DG XVR PHGLFR H DPELHQWL D PDJJLRU ULVFKLR GL LQFHQGLR
/H YHULîFKH VWUDRUGLQDULH VRQR HIIHWWXDWH QHL FDVL GL HVLWR QHJDWLYR
GHOOD YHULîFD SHULRGLFD GL PRGLîFD VRVWDQ]LDOH GHOOªLPSLDQWR R
VX ULFKLHVWD GHO 'DWRUH GL /DYRUR
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Acustica

L

ªLVRODPHQWR DFXVWLFR UDSSUHVHQWD XQD
FRQGL]LRQH HVVHQ]LDOH SHU OD WUDQTXLOOLWj GHOOD YLWD GHOOD FROOHWWLYLWj FRQGL]LRQL
DPELHQWDOL SDUWLFRODUPHQWH UXPRURVH VRQR
LQIDWWL VHPSUH SL FDXVD QHL FHQWUL XUEDQL GL
IHQRPHQL GL GLVDJLR VRFLDOH H QHJOL DPELHQWL
GL ODYRUR GL SDWRORJLH GD UXPRUH OO ULVSHWWR
GHOOH FRQGL]LRQL GL EHQHVVHUH DFXVWLFR QHJOL
DPELHQWLGLYLWDHGLODYRURqVHPSUHSLULFKLHVWRFRPHUHTXLVLWRHVVHQ]LDOH8QDPELHQWH
SXz HVVHUH FRQVLGHUDWR VRGGLVIDFHQWH DL îQL
GHOFRQIRUWDFXVWLFRQRQTXDQGRFªq§DVVHQ]D
GLUXPRUH¨SHUFKpLOQRVWURRUJDQLVPRKDELVRJQRGLSHUFHSLUHVXRQLPDTXDQGRLOUXPRUH
D FXL VRQR VRWWRSRVWL JOL RFFXSDQWL q WDOH GD
QRQQXRFHUHDOODVDOXWHHFRQVHQWLUHDGHJXDWH
FRQGL]LRQLSHULOULSRVRHGLOODYRUR/DGLIHVD
LQGLYLGXDOH FRQWUR OªLQTXLQDPHQWR DFXVWLFR ULVXOWDGLGLǸFLOHUHDOL]]D]LRQHULSVHWWRDGDOWUH
IRQWL GL PDOHVVHUH SHU LO QRVWUR FRUSR ,QIDWWL
VH WHPLDPR FKH XQ FLER VLD JXDVWR H SRVVD
IDUFL PDOH SRVVLDPR GHFLGHUH GL QRQ PDQJLDUOR PHQWUH q SL GLǸFLOH SURWHJJHUVL GDL
UXPRUL LQGHVLGHUDWL SHUWDQWR LO QRVWUR RELHWWLYR ¥ QHO ULVSHWWR GHOOH QRUPDWLYH FRPXQLWDULH QD]LRQDOL H UHJLRQDOL ¥ q SURSULR TXHOOR
GL JDUDQWLUH TXHVWH SURWH]LRQL OO FRQFHWWR GL
FRQIRUW DFXVWLFR LQ WHUPLQL GL SURWH]LRQH GDO
UXPRUHHGLTXDOLWjVRQRUDDVVXPHULOHYDQ]D
H VSHFLîFLWj SDUWLFRODUL LQ DPELHQWL SXEEOLFL
VFXROH FKLHVH WHDWUL DXGLWRULXP HFF  SXEEOLFL HVHUFL]L EDU SXE ULVWRUDQWL GLVFRWHFKH
HFF DPELHQWLVSHFLDOLELVRJQRVLGLFRQGL]LRQL DFXVWLFKH HFFH]LRQDOPHQWH FXUDWH VDOH GL
UHJLVWUD]LRQH VWXGL UDGLRWHOHYLVLYL HFF  LQROWUHQHJOLDPELHQWLGLODYRURHQHOOHDELWD]LRQL
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Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
1HOOªDPELWRGHOOHDWWLYLWjVSHFLîFKHQHOFDPSR
GHOODVDOXWHHGLJLHQHGHOODYRURUHDOL]]LDPRYDOXWD]LRQLVWUXPHQWDOLGHOUXPRUHQHJOLDPELHQWL
GLODYRURLQRWWHPSHUDQ]DDO'/JVH
VPLYDOXWD]LRQLGLLPSDWWRDFXVWLFRHGLFOLPD
DFXVWLFRFRQVXOHQ]HHSHUL]LHLQSDUWLFRODUHGL

Misurazione
e
valutazione
dell’esposizione al rumore dei lavoratori in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Misurazione ed elaborazione della - potenza acustica delle macchine e delle attrezzature aziendali;
- Valutazione del clima ed impatto acustico;
-

Misurazioni

acustiche

ambientali;

- Collaudi acustici e perizie tecniche;
- Informazione e formazione dei lavoratori.

Acustica

Acustica architettonica
Oggigiorno la corretta progettazione di spazi acusticamente adeguati al loro utilizzo è un
problema sempre più sentito. Dal punto di vista delle abitazioni civile le regole di progettazione acustiche sono dettate dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Il Decreto sancisce i requisiti minimi che gli edifici devono possedere
per la tutela acustica di coloro che vi abitano. Tuttavia per la corretta progettazione di teatri, auditori, sale cinematografiche il progettista non è vincolato da una legislazione specifica,
ma è la sua abilità ed esperienza che gli permette di progettare ambienti dall’acustica perfetta.

Al nostro interno abbiamo il know-how necessario per sviluppare:
- Progettazione acustica di ambienti speciali;
- Assistenza alla progettazione acustica di soluzioni costruttive;
- Valutazione previsionale del clima acustico di abitazioni, teatri, sale conferenze, discoteche ...;
direzione lavori;
- Collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici con rilascio del certificato di prova secondo il D.P.C.M.
05/12/1997 (isolamento acustico di elementi divisori e di facciata, isolamento dai rumori di calpestio,
tempo di riverbero);

Certificazione acustica di componenti edili
La nostra attività in questo campo comprende:
- Determinazione del coefficiente di assorbimento acustico;
- Determinazione dell’isolamento acustico;
- Determinazione dell’isolamento acustico dei rumori di calpestio di materiali e componenti edili,
quali murature, solai, infissi ed impianti con rilascio del certificato di prova.interventi di condizion-

amento acustico.interventi di condizionamento acustico.
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Acustica ambientale
L’ambiente esterno riceve energia sonoro dalle attività che si sviluppano, vale a dire industriale,
artigianale, traffico, intensa vita umana.
In questo settore svolgiamo attività di monitoraggio ambientale su aree a rischio, secondo la
seguente metodologia:

- Individuazione delle criticità;
- Analisi acustica dell’ambiente;
- Elaborazione dati.

Servizi per le Pubbliche Amministrazioni
Per gli Enti Pubblici, oltre le precedenti prestazioni, svolgiamo consulenze - secondo quanto previsto dalla Legge
quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/95) recepita anche a livello regionale per:

- La classificazione del territorio comunale (zonizzazione acustica);
- Il coordinamento degli strumenti urbanistici con le norme in materia di acustica;
- La redazione di piani di risanamento;
- Il controllo del rispetto delle normative per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio
delle concessioni edilizie;
- L’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dall’inquinamento acustico;
- La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli.
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VIBRAZIONI
/HYLEUD]LRQLVRQRRULJLQDWHGDSDUWLLQRVFLOOD]LRQHHSRVVRQRHVVHUHWUDVPHVVH
DOOªXRPRDWWUDYHUVROHPDFFKLQHROHVXSHUîFLFRQFXLHVVRYLHQHDFRQWDWWRHSRVFicab
inctiorenti invelessus as sunt omnimuscid ut et volorat eaquas net il int que pora conVRQRDQFKHFDXVDUHGDQQLDLODYRUDWRUL
sequ
ostemqui dolut eosandam faccaecto occulluptae prempel lorate is et quaecti onsequunt
a'DOSXQWRGLYLVWDD]LHQGDOHLOPRQLWRUDJJLRGHOOHYLEUD]LRQLqLPSRUWDQWHSHUSURdebit que reris dolendenihit lit, incto
JUDPPDUHODPDQXWHQ]LRQHHSUHYHQLUHHYHQWXDOLURWWXUHGHJOLRUJDQLLQPRYLPHQWR
/HYLEUD]LRQLSURGRWWHGDLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOLHIHUURYLDULHFDQWLHULRDSSDUHFFKLDWXUH
FRQRUJDQLLQPRYLPHQWLVRQRWUDVPHVVHDJOLHGLîFLHSRVVRQRSURYRFDUHGXHWLSRORJLHGLHǺHWWLLOGLVWXUERGHOOHSHUVRQHFKHVLWURYDQRDOOªLQWHUQRHQHOFDVRGLYLEUD]LRQL
GLIRUWHLQWHQVLWjOHVLRQLSHUPDQHQWLDOOHVWUXWWXUH
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Vibrazioni meccaniche

Vibrazioni negli edifici

,O '/JV  FG 7HVWR 8QLFR GHOOD
6LFXUH]]D QRUPDYROWDDGHYLWDUHRDOPHQR D ULGXUUH OªHVSRVL]LRQH D DJHQWL OHVLYL
SHULODYRUDWRULîVVDGXHVRJOLHFKHIDQQR
VFDWWDUH GLǺHUHQWL D]LRQL REEOLJDWRULH
- “VALORE D’AZIONE”VHVXSHUDWRLPSOLFDOªDYYLRGLDOFXQLLQWHUYHQWLFKHîVVDQR
LUHTXLVLWLPLQLPLSHUODVLFXUH]]DHODVDOXWHGHLODYRUDWRULSHUHYLWDUHOªLQVRUJHUHGL
HǺHWWLVXOODVDOXWHRPDODWWLHSURIHVVLRQDOL
- “VALORE LIMITE”  VH VXSHUDWR LPSOLFD OªLPPHGLDWD DGR]LRQH GL SURYYHGLPHQWL DWWL D ULSRUWDUH OªHVSRVL]LRQH DO
GL VRWWR GHOOD VWHVVD H OªDYYLR GL RSHUD]LRQL DWWH D LQGLYLGXDUH OH FDXVH GHO VXSHUDPHQWR H OªDGRWWDUH OH FRQVHJXHQWL
PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH H SURWH]LRQH FKH
HYLWLQR LO ULSHWHUVL GHO VXSHUDPHQWR
1HOOªDPELWR GHOOH DWWLYLWj VSHFLîFKH QHO
FDPSRGHOODVDOXWHHVLFXUH]]DQHLOXRJKL
GLODYRURUHDOL]]LDPRYDOXWD]LRQLVWUXPHQWDOLGHOOHYLEUD]LRQLHODUHGD]LRQHGHOGRFXPHQWRGLYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRYLEUD]LRQL
LQRWWHPSHUDQ]DDO'/JVHVPL

/ªRUGLQDPHQWR JLXULGLFR LWDOLDQR QRQ
SUHYHGH QRUPH VSHFLîFKH FKH îVVDQR L
OLPLWL GL DVVXQ]LRQH GL RQGH YLEUD]LRQDOL
GD SDUWH GHOOªXRPR QHJOL HGLîFL QHL FDVL
GL SRWHQ]LDOH GLVWXUER GHOOD SURSULHWj
GHOOH RFFXSD]LRQL D TXDOVLDVL XVR DGLELWH
HG DOOH SHUVRQH FL VL GHYH ULIHULUH DOOªDUW
 GHO FRGLFH &LYLOH HG DUW  GHO &RGLFH 3HQDOH ULJXDUGDQWL OH LPPLVVLRQL
4XHVWLîVVDQRLOFRQFHWWRGL§VXSHUDPHQWRGHOODQRUPDOHWROOHUDELOLWj¨FRPHGLVFULPLQDQWHGHOOªHVLVWHQ]DGHOGLVWXUER6HSHU
OªLQTXLQDPHQWR DFXVWLFR PROWHSOLFL VHQWHQ]H SURPXOJDWH D PRQWH GHOOD /HJJH
HVXFFHVVLYLGHFUHWLGLDWWXD]LRQH
VWLPDQRLQG%LOVXSHUDPHQWRGHOODQRUPDOHWROOHUDELOLWjQHOFDPSRGHOOHYLEUD]LRQL QRQ VL KDQQR ULIHULPHQWL FRVu VSHFLîFL
/HXQLFKHQRUPHDFXLIDUULIHULPHQWRVRQR
SHUWDQWR QRUPH WHFQLFKH TXDOL OH 81, H
ULJXDUGDQR OD VWUXPHQWD]LRQH GL PLVXUD
OD PHWRGRORJLD GL LQGDJLQH QRQFKp L YDORUL OLPLWH VFDWXULWL GD SURYH VSHULPHQWDOL
5HDOL]]LDPR YDOXWD]LRQL VWUXPHQWDOL GHOOH
YLEUD]LRQLQHJOLHGLîFLSHUYHULîFDUHLOLPLWL
GLDVVXQ]LRQHOHFRQGL]LRQLGLQRUPDOHWROOHUDELOLWjHTXDQWLîFDUHJOLHYHQWXDOLGDQQL
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VERIFICHE MEZZI
DI SOLLEVAMENTO
,O '/JV  LQGLYLGXD WUD JOL REEOLJKL
GHO 'DWRUL GL /DYRUR TXHOOR GL HǺHWWXDUH FRQWUROOLHYHULîFKHVXWXWWHOHDWWUH]]DWXUHGLODYRUR LQ SDUWLFRODUH OªDUW  FRPPL   H  ID
REEOLJR GL JDUDQWLUH LO PDQWHQLPHQWR GL  DGHJXDWL OLYHOOL GL VLFXUH]]D SHU WXWWH OH DWWUH]]DWXUH GL ODYRUR &Lz LPSOLFD OD QHFHVVLWj GL
HǺHWWXDUH DGHJXDWL H WHPSHVWLYL LQWHUYHQWL
GL FRQWUROOR LVSH]LRQH H PDQXWHQ]LRQH  VX
WXWWH OH PDFFKLQH HG DWWUH]]DWXUH D]LHQGDOL
3HU JOL DSSDUHFFKL GL VROOHYDPHQWR ROWUH DOOH
YHULîFKH DQQXDOL GD SDUWH GHOOª$6/$53$ R
GL (QWL QRWLîFDWL OD 'LUHWWLYD 0DFFKLQH H OH
QRUPH 81, KDQQR LQWURGRWWR VSHFLîFL FRQWUROOL îQDOL]]DWL DO FDOFROR GHOOD §YLWD UHVLGXD¨
/DQRUPD81,,62qUHODWLYDDOODFODVVLîFD]LRQL GHJOL DSSDUHFFKL GL VROOHYDPHQWR LQ
IXQ]LRQH GHO ORUR XVR H GHO FRQVXPR GL YLWD
PHQWUHOD81,,62LQGLYLGXDLFULWHULSHU
OH LVSH]LRQL DG DSSDUHFFKL GL VROOHYDPHQWR
5LHQWUDQR LQ WDOL QRUPH WXWWL JOL DSSDUHFFKL GL VROOHYDPHQWR FRPSUHVH OH DXWRJUX VHPRYHQWL OH JUX VX DXWRFDUUR OH JUX
D WRUUH H OH SLDWWDIRUPH GL ODYRUR HOHYDELOL
/D 81,,62  H OD QRUPD &15 
FRQWHQJRQR OªLQGLFD]LRQH FKH WDOL DSSDUHFFKLDWXUH VLDQR VRWWRSRVWH D  YHULîFKH H FRQWUROOLSHULRGLFLGDSDUWHGLSHUVRQDOH§HVSHUWR¨
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Attività e servizi offerti:
- Esame della documentazione
dell’apparecchio di sollevamento
'HîQL]LRQHGHOSURJUDPPDGLLVpezioni e manutenzione necessario
- Redazione del rapporto conteQHQWHJOLHOHPHQWLVLJQLîFDWLYLH
la valutazione del consumo di
YLWDGHOOªDSSDUHFFKLRPRWLYDQGROD
eventuale necessità di interventi di
PDQXWHQ]LRQHGLWLSRVWUDRUGLQDULR
- Esecuzione dei controlli, ispezioni e
delle prove
- Rilascio del documento a
îUPDGLXQLQJHJQHUHHVSHUWR
attestante l’idoneità tecniFDGHOOªDSSDUHFFKLDWXUDDGHVVHUH
esercita con indicazione della vita
residua

Verifiche mezzi di sollevamento

Medicina del lavoro

Medicina
del lavoro

L

RVFRSRSULPDULRGHOOD0HGLFLQDGHO/DYRUR
qTXHOORGLWXWHODUHODVDOXWHGHLODYRUDWRUL
HVSRVWLDULVFKLQRUPDWLQHOOªDPELWRGHOOD
SURSULDD]LHQGD/R6WXGLR6WLJOLDQRRǺUHDOOH
D]LHQGHODJDUDQ]LDGLDWWXDUHFRUUHWWDPHQWHOD
VRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDULVSHWWDQGRWXWWHOHQRUPH
YLJHQWLLQPDWHULDGLVDOXWHVHFRQGRTXDQWR
LQGLFDWRQHO'/JV2ǺULDPRODSRVVLELOLWj
GLHVHJXLUHWXWWLJOLDFFHUWDPHQWLVDQLWDULGLUHWWDPHQWHSUHVVRODSURSULDVHGHHYLWDQGRLQXWLOLH
FRVWRVHSHUGLWHGLWHPSRQHOORVSRVWDPHQWRGHO
SHUVRQDOH

Attività e servizi offerti:

9LVLWDPHGLFDSUHYHQWLYDHSHULRGLFDHVHJXLWDGD
0HGLFR&RPSHWHQWH
9LVLRWHVW¥VFUHHQLQJGLDFXLWjYLVLYD DFFHUWDPHQWRSHUJOLLPSLHJDWLDGGHWWLDOYLGHRWHUPLQDOH
6FUHHQLQJVSLURPHWULFR VSLURPHWULD

6FUHHQLQJDXGLRPHWULFR DXGLRPHWULD

7HVWWRVVLFRORJLFRSHUDFFHUWDPHQWRVDQLWDULR
DVVHQ]DGLWRVVLFRGLSHQGHQ]DRGLDVVXQ]LRQHGL
VRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLRSVLFRWURSH
(&*

$QDOLVLHPDWRFKLPLFKHGLODERUDWRULR FRPSUHQVLYHGLSUHOLHYRFDPSLRQLELRORJLFLGDSDUWHGL
QRVWULLQIHUPLHULSURIHVVLRQDOL
$FFHUWDPHQWRGLDJQRVWLFRSHUYHULîFDDVVHQ]D
DVVXQ]LRQHDOFRROHGURJKH
9LVLWHVSHFLDOLVWLFKHDJJLXQWLYHLQWXWWHOHSULQFLSDOL
VSHFLDOLWjPHGLFKH
(VDPLGLDJQRVWLFLLQWHJUDWLYLTXDOLHFRJUDîHUDGLRJUDîHULVRQDQ]HPDJQHWLFKHHOHWWURPLRJUDîH
HFRGRSSOHURWRVFRSLHHFF

www.studiostigliano.net
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Psicologia del lavoro

Psicologia del lavoro

Il contributo dello psicologo, ed in generale delle scienze umane, alla sicurezza nei luoghi di lavoro è diventato essenziale poiché il D.Lgs 81/2008 richiede interventi nelle organizzazioni non più limitati ai fattori
tecnico-ambientali, ma anche di natura comportamentale e culturale. Negli ultimi anni si sono affinate le
metodologie e gli strumenti per prevenire e per intervenire nei casi in cui si crea una rottura degli equilibri
“uomo-ambiente” e per progettare percorsi formativi volti a sviluppare l’assetto culturale della sicurezza.

Aree di intervento

)RUPD]LRQHVSHFLîFD

9DOXWD]LRQHULVFKLRVWUHVVODYRURFRUUHODWR
YDOXWD]LRQHHD]LRQLFRUUHWWLYHULYROWHDL

&XOWXUDGHOODVLFXUH]]D JOLDVSHWWLGHOOD
SHUFH]LRQHGHOODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRH

ODYRUDWRULHDOOªRUJDQL]]D]LRQH

OHGLVWRUVLRQLFXOWXUDOL

5LVFKLSVLFRVRFLDOL YDOXWD]LRQHHGLQWHUYHQWLIRUPDWLYL

&RPXQLFD]LRQHHǸFDFHLQPDWHULDGL
VLFXUH]]D DVSHWWLGHOODFRPXQLFD]LRQH
LQWHUQDHUHOD]LRQDOH

,QWHUYHQWLOHJDWLDOGLYHUVLW\PDQDJHPHQW
GLVFULPLQD]LRQLGLJHQHUHHWjSURYHQLHQ]DGDDOWULSDHVLHFF
5LVNFDXVHDQDO\VLV DQDOLVLHYDOXWD]LRQH
GHOOHFULWLFLWjFKHKDQQRFRQGRWWRDGXQ
LQIRUWXQLR

%HKDYLRU%DVHG6DIHW\ LOSURWRFROORSHU
ODPLVXUDHODPRGLîFD]LRQHGHLFRPSRUWDPHQWLGLVLFXUH]]D
)RUPD]LRQHIRUPDWRULLQPDWHULDGL
VLFXUH]]DVXOODYRUR
)RUPD]LRQHVXVYLOXSSRULVRUVHXPDQH
OHDGHUVKLSFRPXQLFD]LRQHHǸFDFH
SUREOHPVHWWLQJHVROYLQJWHDPEXLOGLQJ
FRPSRUWDPHQWRDVVHUWLYR

www.studiostigliano.net
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Radioprotezione
6RWWRLOQRPHJHQHULFRGL§UDGLRSURWH]LRQH¨YHQJRQRFRPXQHPHQWHLQGLFDWHGXH
GLǺHUHQWLDWWLYLWjODVRUYHJOLDQ]DîVLFDWHVDDOODVDOYDJXDUGLDGHOOªRSHUDWRUHHGHOOD
Ficab
inctiorenti invelessus as sunt omnimuscid ut et volorat eaquas net il int que pora conSRSROD]LRQHHGLFRQWUROOLGLTXDOLWjîQDOL]]DWLDOODSURWH]LRQHGHOSD]LHQWH4XHVWH
sequ
ostemqui dolut eosandam faccaecto occulluptae prempel lorate is et quaecti onsequunt
aGXHDWWLYLWjVRQRULVSHWWLYDPHQWHQRUPDWHGDO'/JVPRGLîFDWRGDO'/JV
debit que reris dolendenihit lit, incto
HGDO'/JV

I servizi di consulenza offerti nell’ambito della
radioprotezione riguardano:
- La sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici con tensione massima al tubo fino a 400 kV,
al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 230/95 e
s.m.i., in particolare: verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; sorveglianza
ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; redazione del registro di radioprotezione; assistenza al Datore di Lavoro nell’individuazione e nell’adozione
delle azioni da compiere in caso di incidente con radiazioni;
- L’esecuzione dei controlli periodici di qualità al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 187/00 con la redazione del registro dei controlli di qualità e dei relativi protocolli.
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Radioprotezione

Certificazione energetica e termografia
$LVHQVLGHO'/JVOD&HUWLîFD]LRQH(QHUJHWLFDqREEOLJDWRULDSHU

- Edifici di nuova costruzione;
- Ristrutturazioni edilizie;
Ficab inctiorenti invelessus as sunt omnimuscid ut et volorat eaquas net il int que pora conRiqualificazione
edifici
esistenti;
sequ -ostemqui
dolut eosandam
faccaecto
occulluptae prempel lorate is et quaecti onsequunt
- Compravendita
e/olit,locazione
di immobili;
a debit
que reris dolendenihit
incto
- Accesso alle detrazioni fiscali per il miglioramento energetico.
/ª$WWHVWDWRGL3UHVWD]LRQH(QHUJHWLFD $3( qLOGRFXPHQWRFRPSURYDQWHOH
SUHVWD]LRQLHQHUJHWLFKHHGLSDUDPHWULFDUDWWHULVWLFLGHOOªHGLîFLRQHFHVVDULSHU
GHWHUPLQDUHODFODVVHHQHUJHWLFDHGLFRQVXPL
/DFHUWLîFD]LRQHVHUYHSHULQFHQWLYDUHLOPLJOLRUDPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQL
HQHUJHWLFKHGHJOLHGLîFLîQDOL]]DWHDGXQPLQRUFRQVXPRHYLWDQGRVSUHFKL
,QROWUHqXQPRGRSHUVWLPDUHOªHGLîFLRQHOPHUFDWRLPPRELOLDUHSHUFKpDWWHVWDOHSUHVWD]LRQLHGLOUHQGLPHQWRGHOOªHGLîFLR

/R6WXGLR6WLJOLDQRFRQLVXRLWHFQLFLDFFUHGLWDWLHGLVFULWWLQHJOLHOHQFKL
UHJLRQDOLVYROJH

- Progettazione energetica nuovi edifici;
- Progetti di riqualificazione energetica;
- Certificazione energetica edifici esistenti;
- Diagnosi energetica;
- Individuazione dei difetti costruttivi mediante indagini termografiche
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Termografia
Un’immagine vale più di mille parole!

/ªLQGDJLQH7HUPRJUDîFDSHUPHWWHGLLQGLYLGXDUHLSRQWLWHUPLFLGHOYRVWUR
HGLîFLR R LQGLYLGXDUH PDOIXQ]LRQDPHQWL GL LPSLDQWL SULPD GHO ORUR GDQQHJJLPDQHWR
/DWHUPRJUDîDqOªXQLFDWHFQRORJLFDGLDJQRVWLFDFKHSHUPHWWHGLYLVXDOL]]DUHHYHULîFDUHLQWHPSRUHDOHOHSHUIRUPDQFHWHUPLFKH
/DWHUPRJUDîDDLQIUDURVVLULVXOWDODWHFQRORJLDGLPDQXWHQ]LRQHSUHGLWWLYDSLHǸFDFHHFRQYHQLHQWHLQJUDGRGLORFDOL]]DUHLSUREOHPLUDSLGDPHQWHFRQSUHFLVLRQHHVLFXUH]]DSULPDFKHVLYHULîFKLQRGDQQLRQHURVL
Campi di applicazione:

(GLOL]LD
&RPSRQHQWLHOHWWULFL
,QGXVWULDOH

Sommario
Sicurezza aziendale

01

Cantieri temporanei e mobili

02

Formazione ed addestramento



9HULîFKHLPSLDQWLHPHVVDDWHUUDVFDULFKHDWPRVIHULFKHHGDWH[



Acustica
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Vibrazioni

08

Veriche mezzi di sollevamento



Medicina del lavoro

10

Psicologia del lavoro

11

Radioprotezione

12

&HUWLîFD]LRQHHQHUJHWLFDHWHUPRJUDîD



Sommario



Modulo di iscrizione - Corsi di formazione



MODULO DI ISCRIZIONE - CORSI DI FORMAZIONE
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DATI AZIENDA
$]LHQGD UDJLRQHVRFLDOH 
,QGLUL]]R
/RFDOLWj3URYLQFLD&$3
&RGLFH)LVFDOH3,9$
3HUVRQDGLULIHULPHQWR
7HOHIRQR)D[
(PDLO
7LWRORFRUVR

DATI CORSISTA
&RJQRPH1RPH
/XRJRGLQDVFLWD
'DWDGLQDVFLWD
0DQVLRQH
DATI CORSISTA
&RJQRPH1RPH
/XRJRGLQDVFLWD
'DWDGLQDVFLWD
0DQVLRQH
DATI CORSISTA
&RJQRPH1RPH
/XRJRGLQDVFLWD
'DWDGLQDVFLWD
0DQVLRQH

8VDLO45&2'(SHUVFDULFDUH
LOPRGXORGªLVFUL]LRQH
Ai sensi del D.Lgs 196/03, si informa che i dati personali contenuti nella scheda di iscrizione saranno trattati unicamente
per la predisposizione degli attestati di partecipazione, per la spedizione degli stessi e per gli adempimenti di legge.

DATA

TIMBRO E FIRMA
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