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A M B I E N T E & S I C U R E Z Z A

CHI SIAMO

GESTIONE DELLA SICUREZZA

Campoverde si rivolge ad organizzazioni pubbliche e
private su tutto il territorio nazionale realizzando
soluzioni innovative e personalizzate attraverso il
coinvolgimento del management aziendale.
L’esperienza maturata negli anni e un gruppo
consolidato di consulenti e specialisti permettono di
assistere le aziende non solo negli adempimenti
normativi, ma anche nell’integrazione dei sistemi di
gestione di qualità, sicurezza e ambiente,
favorendone così la crescita.

I nostri esperti supportano le aziende nella gestione
della sicurezza e nella realizzazione di una
valutazione completa e documentata dei rischi per i
lavoratori, in conformità alle indicazioni del D.Lgs.
81/2008.
I nostri principali servizi includono:







realizzazione di audit di conformità normativa
assunzione dell’incarico di RSPP (Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione)
stesura del DVR (Documento di Valutazione dei
Rischi) e del DUVRI (Documento Unico Valutazione
Rischi Interferenziali)
organizzazione della gestione delle emergenze
effettuazione dei rischi specifici e misurazioni
tecniche
stesura di specifiche procedure per la gestione
della sicurezza in azienda.

MEDICINA DEL LAVORO
Offriamo un servizio completo di medicina del lavoro
attraverso:
• assunzione dell’incarico di Medico Competente
• stesura del piano di sorveglianza sanitaria
• realizzazione delle visite mediche e degli esami
specialistici.

GESTIONE AMBIENTALE
Offriamo una gamma completa di servizi per la tutela
ambientale, consentendo all’azienda di rispondere a
quanto sancito dal D.Lgs. 152/2006.
Il nostro intervento include:








realizzazioni di audit di conformità normativa
stesura di pratiche autorizzative per gli scarichi
idrici e per le emissioni in atmosfera
effettuazione di campionamenti e analisi
chimico-fisiche e microbiologiche degli scarichi
idrici e delle emissioni in atmosfera
predisposizione della documentazione
di
previsione di impatto acustico e valutazione
previsionale del clima acustico
assistenza completa nella gestione dei rifiuti:
o classificazione dei rifiuti
o verifica del sistema documentale
o applicazione del sistema di tracciabilità
SISTRI
o stesura della dichiarazione annuale delle
movimentazioni dei rifiuti (MUD)
o gestione dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)
consulenza in materia di ADR (Accord Dangereuses
Route).

IGIENE DEGLI ALIMENTI E HACCP
Assistiamo le aziende della filiera alimentare
nell’impostazione di un piano di autocontrollo tramite
il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points).
Il nostro intervento include la realizzazione di
sopralluoghi e audit specifici con l’obiettivo di
analizzare gli elementi di criticità per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti, elaborare il manuale di
autocontrollo HACCP, le procedure, le istruzioni
operative e le
schede di registrazione per il
monitoraggio del sistema di controllo.
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SISTEMI DI GESTIONE

PIANI FORMATIVI

I Sistemi di Gestione costituiscono un obiettivo
irrinunciabile per le aziende moderne che operano in
un mercato globale caratterizzato da crescente
competitività.
I nostri professionisti sono in grado di offrire un
servizio completo finalizzato all’implementazione e al
mantenimento dei seguenti Sistemi di Gestione:

Realizziamo percorsi formativi volti a sviluppare
competenze tecniche e gestionali nei seguenti ambiti:
sicurezza, ambiente, qualità, privacy, igiene degli
alimenti e responsabilità amministrativa di impresa.

Sicurezza
(OHSAS 18001 – Linee Guida UNI-INAIL)
Ambiente
(ISO 14001 – Regolamento EMAS)
Sistema di Gestione Integrato
(Qualità, Ambiente, Sicurezza)

MODELLO ORGANIZZATIVO
Supportiamo le aziende nell’implementazione o
nell’integrazione del Modello Organizzativo ai sensi
del D.Lgs. 231/2001 che stabilisce la responsabilità
amministrativa dell’impresa per i reati commessi da
dipendenti o dirigenti.
Il nostro servizio prevede:






individuazione di tutti i possibili reati applicabili
alla realtà aziendale
identificazione delle misure per prevenire episodi
che possano comportare una responsabilità
amministrativa per l’impresa
impostazione e aggiornamento del sistema
documentale (codice etico, sistema sanzionatorio,
procedure)
nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV)
redazione
e
integrazione
del
Modello
Organizzativo.

Il nostro personale altamente qualificato gestisce
l’intero processo formativo per l’azienda attraverso:






analisi dei fabbisogni formativi
progettazione di interventi formativi customizzati
impiego di metodologie didattiche innovative
coordinamento e monitoraggio dell’andamento dei
corsi
reportistica finale.

La nostra piattaforma multimediale ci consente di
realizzare anche corsi personalizzati in modalità elearning.
Tra i principali interventi formativi segnaliamo:








formazione in ambito sicurezza ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni del 2012
corsi per tutte le figure aziendali della sicurezza
formazione sulla gestione delle emergenze
corsi sulla gestione documentale dei rifiuti
corsi sui Sistemi di Gestione
corsi sull’igiene degli alimenti e il sistema HACCP
formazione per lavoratori e dirigenti sulla
responsabilità amministrativa di impresa e il
modello organizzativo.

Se desideri essere aggiornato sulle ultime
novità di Campoverde iscriviti alla nostra
newsletter
inviando
un’e-mail
a
marketing@campoverde-group.com
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SERVIZI OPERATIVI PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO NELL’IMPRESA

Accreditamento presso la
Regione Lombardia per la
formazione continua
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