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SICUREZZA ED IGIENE
SUL LAVORO

AMBIENTE
E GESTIONE ENERGETICA

PRESENTAZIONE

SIGI è una ditta di consulenza specializzata nella for-
nitura di servizi di consulenzaaziendali, creata per ri-
spondere alle esigenze di tutti quegli imprenditori e
manager che - per seguire il loro obiettivo d'impresa -
non riescono a dedicare sufficiente tempo e risorse ad
aspetti sempre troppo spesso erroneamente conside-
rati «marginali».
Il panorama nazionalevede, infatti, una sempre più ra-
pida evoluzione normativa che costringe ìI manage-
ment a scelte importanti senza lasciar il tempo
sufficiente ad una corretta valutazione delle possibili
alternative.
Allo scopo, quindi, di aiutare la più vasta platea di
aziende che si imbattono in problematiche organizza-
tive, di applicazione normativa o che richiedono assi-
stenza durante le fasi legate alle certificazioni di
sistema, S/GI offerte consulenze relative:

• Alle scelte strategiche aziendali (implementa-
zioni di singoli sistemiQualità/Sicurezza/Ambiente
e loro integrazione, assistenza durante la fase di
certificazione, selezionedell'ente di certificazione
più consono all'impresa, assistenzaprogrammata
per lo sviluppo del sistema nel tempo).

• AlI'individuazione degli obblighi di legge per
quanto riguarda gli aspetti di Sicurezza e
Igiene sui Posti di Lavoro (-Testo Unico della
Sicurezze»).

• AI/a pianificazione delle fasi di qualsiasi pro-
getto industriale, compreso il coordinamento
del Project Team con strumenti e metodi propri
del Project Management.

Alla formazione, in tutti gli ambiti sopra
elencati.



OFFERTA

SIGI si propone come ditta specializzata nella for-
nitura di tutti quei servizi consulenziali di cui un'im-
presa moderna e competitiva non può fare a meno
per vincere le sfide di un mercato sempre più
frammentato, specializzato e competitivo. I se-
guenti sono i principali servizi offerti:

• Studio, implementazione e manutenzione di:

• Sistemi di Gestione per la Qualità

• Sistemi di Gestione per la Sicurezza

• Sistemi di Gestione Ambientale

• Safety Auditing: controllo preliminare della ri-
spondenza alla normativa cogente di sicurezza
con effettuazione di analisi - anche strumentali
- per i rischi specifici individuati (p.e. Agenti Fi-
sici, Chimici, VDT, MMC, etc.), con possibilità di
rivestire - conformemente ai limitf ed ai requisiti
stabiliti dal Testo Unico della Sicurezza - inca-
rico esterno di Responsabile della Sicurezza.

Indagini fonometrìche per la verifica del livello
di esposizione al rischio rumore dei lavoratori.

• Indagini vibrometriche per la verifica del li-
vello di esposizione al rischio vibrazioni dei la-
voratori.

• Redazione dei principali documenti per la si-
curezza in azienda (DVR, DUVRI, Piano per la
Gestione d'Emergenza, POS, etc.).

• Redazione del Documento Programmatico
sulla Sicurezza, (cd. "Codice della Prlvacy»).

• Consulenze tecniche su specifiche proble-
matiche industriali legate all'applicazione di
norme, direttive e regolamenti comunitari
(PED, ATEX, Direttiva Macchine, Manuali-
stica, etc.).

• Assistenza nella conduzione di progetti in-
dustriali con tecniche di Project Manage-
ment (con possibilità di rivestire incarico di
Project Manager).

• Formazione ed addestramento sulle temati-
che sopra indicate, con possibilità di studio di
piani formativi mirati presso la sede del Cliente
o presso sedi opportunamente attrezzate
(Corsi RLS ed RSPP in collaborazione con gli
organismi paritetici, Datori di Lavoro-RSPP,
Antincendio Rischio Basso e Medio, Preposti,
Dirigenti, Carrellisti, etc.).



VANTAGGI

Districarsi nelle tematiche specifiche di Qua-
lità, Sicurezza ed Ambiente può risultare
estremamente complesso; possono - inoltre
-sorgere notevoli difficoltà nell'applicazione
pratica in azienda dei principi teorici; consa-
pevole di queste difficoltà, SIGI offre sopral-
luoghi tecnici non impegnativi, per valutare
sia gli aspetti normativi che organizzativi ap-
plicabili.
Questo strumento, denominato «Oheck-up
preliminare", consente di individuare le aree
di criticità dell'azienda, costituendo un va-
lido strumento per una corretta pianifica-
zione degli interventi necessari ad una piena
rispondenza alla legislazione cogente.
Ulteriori vantaggi nella scelta della SIGI
come vostro partner aziendale:

• Esperienza specifica: SIGI nasce dal-
l'esperienza decennale derivante da in-
carichi di Responsabile Qualità e
Sicurezza.in aziende del comparto indu-
striale .

• Network di esperti: operare in campi
così vasti - seppur tra di loro intercon-

nessi - richiede esperienza ed organiz-
zazione. Dove la competenza del singolo
non arriva, entra in gioco il «network-
degli esperti. SIGI si avvale di collabora-
tori di provata fiducia e serietà per la
conduzione di pratiche di prevenzione
incendi, consulenze informatiche ed
altro ancora.

Supporto attivo Clienti:
Grazie allo spazio Web dedicato nel sito
www.sigicQosu/Uog.jt è possibile «dialo-
gare" con ogni Cliente usufruendo di un
apposito spazio personale, ulterior-
mente suddivisi bile per commessa.

Per ;nfornraz;on;:

SIGI di Rosin Daniele
Via Passo, 1/5 - 30010 Campolongo Maggiore (VE)

Tel. 347-5979823 - Fax. 049-5848259
e-mai!: info@sigiconsulting.it - sito web: www.sigiconsulting.it
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