Il tuo partner per la SICUREZZA

Chi Siamo
S@S Sviluppo Ambiente Sicurezza s.r.l. nasce nel
1999 in risposta alle crescen� esigenze delle
aziende che hanno visto incrementare
esponenzialmente la complessità del panorama
norma�vo in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. S@S s.r.l., avvalendosi di consulen�
prepara�, ha pertanto cercato di fornire un
servizio eﬃcace ed eﬃciente per sostenere e
guidare i datori di lavoro nel percorso di
raggiungimento della conformità alla norma�va
vigente. La gamma di servizi oﬀer� si è
progressivamente ampliata, spinta da una
crescente richiesta da parte delle aziende ed
internamente allo studio si sono di conseguenza
deﬁnite ﬁgure specializzate nei vari se�ori.
S@S Sviluppo Ambiente Sicurezza oﬀre oggi
consulenza in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, ges�one pra�che ambientali,
riﬁu�, privacy e formazione professionale.
La gamma di servizi oﬀer� dal nostro studio,
rivolta a tu� i se�ori di a�vità prevede:
. Assistenza e consulenza in materia di igiene e
sicurezza del lavoro:
. Redazione documento di valutazione dei rischi
completo in ogni sua parte

. Assunzione dell’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in tu�
i macrose�ori
. Ges�one della sicurezza nei can�eri temporanei e
mobili
. Ges�one riﬁu� (SISTRI, compilazione di registri di
carico/scarico riﬁu� e presentazione MUD, CONAI,
pra�che per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, …)
. Formazione in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro (Lavoratori, Prepos�, Dirigen�, RSPP, RLS,
Adde� Emergenze, Manutentori, ecc.)
. Igiene degli alimen� (Redazione manuali di
Autocontrollo)
. Cer�ﬁcazione dei sistemi di ges�one della
qualità, sistemi ambientali, sistemi di ges�one
della sicurezza
. Pra�che ambientali (Autorizzazioni alle emissioni
in atmosfera, autorizzazioni agli scarichi idrici,
valutazioni
di
impa�o acus�co, campi
ele�romagne�ci, …)
. Privacy ai sensi del Regolamento EU 2016/679
(redazione
registro
tra�amen�,
DPIA,
predisposizione modulis�ca, formazione ai
sogge� incarica�, …)
. Pra�che prevenzione incendi e CPI (DPR
151/2011)

Perchè scegliere SAS
. Presente nel se�ore dal 1999
. Oltre 3.000 clien�
. Centro di Formazione EBAFOS ed è in grado di
erogare oltre ai corsi di abilitazione per a�rezzature,
anche corsi per Datori di Lavoro auto designa� RSPP
e RSPP standard
. Oﬀerta completa in materia di sicurezza sul lavoro,
qualità, ambiente, privacy e Modelli 231
. Newsle�er, informa�va mandata mensilmente agli
uten� sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro,
qualità, ambiente, privacy e Modelli 231
. 400 corsi di formazione speciﬁci eroga� ogni anno
(da� 2017)
. 4000 persone formate ogni anno (da� 2017)
. 5000 ore di formazione erogate ogni anno
(da� 2017)

. Possibilità di erogare corsi a distanza tramite
pia�aforma e-learning
. Celerità nel servizio
. Personalizzazione del servizio di consulenza a
seconda delle esigenze del cliente
. Competenze speciﬁche dei consulen� in con�nuo
aggiornamento
. Un sito aggiornato quo�dianamente
. Un consulente sempre a disposizione per
rispondere anche in caso di incidente o infortunio

Attività e Servizi

S@S Sviluppo Ambiente Sicurezza srl oﬀre consulenza alle
imprese in diversi se�ori. L’esperienza maturata in oltre 15 anni
di a�vità ci consente di poter soddisfare al meglio le esigenze
dell’impresa che decide di mantenere la propria a�vità
all’interno dei requisi� stabili� dalla norma�va vigente in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di ambiente, di
responsabilità giuridiche (vedi DLgs 231/2001), di igiene e
salubrità degli alimen�, di privacy etc. La consulenza fornita dai

nostri tecnici si estende anche al se�ore della cer�ﬁcazione di
sistema (QUALITA’ AMBIENTE SICUREZZA), supportando le
aziende che intendono compiere un ulteriore passo rispe�o
alla semplice conformità alla norma�va cogente.

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
. Valutazione dei rischi
. Documento Valutazione Rischi
. Movimentazione manuale dei carichi
. Ergonomia
. Movimen� ripe��vi
. Rischio rumore
. Rischio vibrazioni
. R.O.A.
. C.E.M.
. Rischio amianto
. Rischio silice
. Rischio Radon
. Rischio chimico
. Rischio biologico
. Rischio cancerogeno
. A.T.E.X.
. Sicurezza macchine
. D.U.V.R.I. e appal�
. Rischio incendio
. Stress lavoro correlato
. Videoterminali
. Gestan� e minori
. Assunzione incarico RSPP
. An�ncendio
. Elaborazione pra�che prevenzione incendi per
o�enimento C.P.I.
. Pra�che per rinnovo C.P.I. (ai sensi del D.P.R.
151/2011)

. Redazione piano d’emergenza interno
. Valutazione rischio incendio
. Corsi an�ncendio
. Edilizia
. Pra�che edilizie
. Sicurezza nei can�eri
. Redazione P.S.C. e coordinamento
. Redazione P.O.S. e idoneità
. Cer�ﬁcazione macchine ed impian�

AMBIENTE
. Ges�one riﬁu�
. Iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali
. Contabilità riﬁu� e M.U.D.
. Sistri
. Emissioni in atmosfera
. Scarichi idrici
. Valutazione stato di conservazione coperture in
amianto
. Presentazione domanda A.U.A.
. Impa�o acus�co

IGIENE DEGLI ALIMENTI
. Assistenza tecnica in materia di igiene degli
alimen�
. Assistenza documentale per no�ﬁca inizio
a�vità se�ore alimentare
. Redazione manuale autocontrollo secondo il
metodo HACCP

. Elaborazione e consulenza sistemi di
autocontrollo HACCP
. Realizzazione di sistemi di rintracciabilità
aziendale
. Monitoraggi biologici
. Monitoraggio acque
. Consulenza su e�che�atura degli alimen�
. Consulenza allergeni
. Redazione libro unico degli ingredien�
. Implementazione dei sistemi di ges�one BRC, IFS, ISO
. Implementazione dei sistemi di ges�one MOCA

SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONI
VOLONTARIE
. Qualità (ISO 9001)
. Sicurezza (OHSAS 18001, ISO 45001)
. Ambiente (ISO 14001, Reg.EMAS)
. Sicurezza Alimentare (ISO 22000, FSSC22000, GSFSStandard BRC e IFS)
. Rintracciabilità di ﬁliera agroalimentare (ISO 22005)

PRIVACY
. Adeguamento al Regolamento GDPR 2016/679
. Redazione registro dei tra�amen�
. Nomine delle ﬁgure incaricate
. Redazione policy interne
. Redazione informa�ve
. Assistenza per pra�che videosorveglianza
. Assistenza per pra�che geolocalizzazione
. Analisi del sito web
. Audit in materia di privacy
Tu�e le a�vità in materia di D.Lgs.231/2001 vengono
svolte in collaborazione con LAB231

MODELLI 231
. Ragioni di opportunità per l’adozione dei modelli
ex D.Lgs. 231/2001
. Mappatura delle aree sensibili a rischio reato
. Modello parte generale
. Modello parte speciale
. Formazione e informazione sui rea� contempla�
dal D.Lgs. 231/2001

www.lab231.it

Formazione

Il DLgs 81/2008 ed i più recen� Accordi Stato-Regioni
prevedono che il datore di lavoro garan�sca la formazione,
l’informazione, l’addestramento dei lavoratori e, se necessario,
anche la speciﬁca abilitazione all’uso di determinate
a�rezzature. A�raverso la formazione si intende fornire ai
lavoratori le nozioni necessarie per svolgere l’a�vità lavora�va
riducendo i rischi e tutelando la sicurezza personale. Con
l’informazione i lavoratori imparano a riconoscere e ges�re i

rischi presen� in azienda e, tramite l’addestramento, i
dipenden� si esercitano ad u�lizzare in modo pra�co e corre�o
le a�rezzature, i macchinari, i disposi�vi e le strumentazioni
necessarie allo svolgimento del lavoro. Par�colare a�enzione
deve essere posta alla abilitazione all’uso di determinate
a�rezzature quali il carrello elevatore, l’escavatore, la gru su
autocarro o la gru a torre da can�ere che sono solo alcune delle
a�rezzature per le quali è ora previsto un percorso forma�vo

forma�vo ed abilita�vo ben preciso per poterle condurre.
Studio SAS è anche Centro di Formazione EBAFOS ed è in grado
di erogare oltre ai corsi di abilitazione per le a�rezzature di cui
sopra, anche corsi per Datori di Lavoro autodesigna� RSPP e
RSPP standard. Studio SAS organizza corsi di formazione sia
presso le aziende clien�, che presso i poli di formazione di
Reggio Emilia e Parma.

Il nostro catalogo corsi
. RSPP/ ASPP
. RSPP DATORE DI LAVORO
. DIRIGENTI E PREPOSTI
. RLS
. LAVORATORI
. ADDETTI ALLE EMERGENZE
. An�ncendio
. Primo Soccorso
. ATTREZZATURE DI LAVORO
. Carrelli elevatori
. Pia�aforme elevabili
. Gru per autocarro
. Gru mobili
. Montaggio e smontaggio
traba�elli e uso scale a pioli
. Macchine movimento terra
. Tra�ori agricoli e forestali
. Pompa per calcestruzzo
. DPI an�caduta/ lavori in quota

. Soccorso e recupero nei
lavori in quota
. Carroponte
. Manutentori
. SEGNALETICA STRADALE
. SPAZI CONFINATI
. PES/PAV (CEI 11-27)
. BLS-D
. VERIFICA ACCESSORI DI
SOLLEVAMENTO
. SISTRI

www.studiosas.it

Studio S@S Sviluppo Ambiente Sicurezza
Sede di Reggio Emilia:
Via Fattori 1/H
42019 Scandiano
Tel. 0522 851024
Sede di Parma:
Via Traversetolo 20/D
43123 Parma
Tel. 0521 1471231
info@studiosas.it
www.studiosas.it

