Ing. Alessandro Bombarda

Consulenza Aziendale

Lo studio di consulenza ha acquisito una conoscenza sempre più
approfondita in vari settori d’interesse delle imprese. La nostra esperienza
nasce dalla collaborazione con studi di consulenza, centri di formazione,
sia al servizio di aziende sia dei privati.
Il nostro obiettivo è di fornire ai nostri clienti un’assistenza adeguata nella
risposta a richieste normative, esigenze interne, private o provenienti da
richieste degli enti di controllo, mettendo a disposizione know-how,
esperienza, strumentazione e competenze specifiche acquisite negli anni,
anche mediante il continuo aggiornamento.
Lo studio garantisce professionalità, discrezione e affidabilità.
Tra i principali servizi offerti segnaliamo:
• Consulenza per la Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro, con
stesura Documenti di Valutazione Rischi, redazione relazioni
tecniche per la valutazione di rischi specifici (movimentazione
manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico arti superiori,
esposizione agenti chimici, incendio, documento protezione contro le
esplosioni, rischi macchine e attrezzature, gravidanza, rischio
esposizione a vibrazioni meccaniche con rilievi strumentali, stress
lavoro correlato, ecc…),
• Assunzione dell’incarico di RSPP esterno,
• Assistenza al Servizio di Prevenzione e Protezione, comprensiva di
gestione ordinaria della documentazione relativa alla salute e
sicurezza sul lavoro,
• Esecuzione di sopralluoghi per check-up delle situazioni inerenti alla
sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro, al fine
dell’individuazione degli oneri per l’eventuale adeguamento alla
legislazione vigente in materia di Salute e Sicurezza negli ambienti di
lavoro,
• Assistenza alla presentazione dei modelli OT24 per l’ottenimento
degli sgravi INAL,
• Redazione Pratiche di Prevenzione Incendi, comprendenti:
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o Rilievi sugli edifici, gli arredi, i dispositivi di prevenzione incendi ai
fini dell’individuazione degli oneri necessari per l’adeguamento
delle aziende alla legislazione vigente in materia di prevenzione
degli incendi,
o Redazione dei progetti di prevenzione incendi (schede informative
generali, relazioni tecniche, elaborati grafici), e presentazione
della richiesta di parere di conformità antincendio ai Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco e per relativa consulenza.
o Presentazione della domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi compresa la relativa
redazione/raccolta di dichiarazioni e certificazioni comprovanti
che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura
sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla
vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
o Compilazione e redazione di Segnalazioni Certificate Inizio Attività
antincendio,
o Rinnovi di Certificati di Prevenzione Incendi,
o Assistenza ai rapporti tra le aziende e gli organi competenti
provinciali dei Vigili del Fuoco,
Redazione Piani di emergenza e planimetrie di evacuazione, ed
assistenza alle prove annuali dei piani di emergenza, con
simulazione delle differenti tipologie di emergenze descritte nei piani
(in particolare uso del generatore di fumo per emergenza incendio),
Redazione Piani Operativi di Sicurezza (POS),
Redazione D.U.V.R.I.
Attività di Formazione, quale:
o Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori, ai sensi degli
Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011,
o Formazione dei rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),
e dei Preposti,
o Formazione degli addetti alla lotta e prevenzione degli incendi e
alla gestione dell’emergenza,
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o Formazione degli addetti alla conduzione dei carrelli elevatori,
carro ponte,
o Formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti
(alimentaristi),
Assistenza alle pratiche di Igiene dei prodotti alimentari (redazione
manuali di autocontrollo conformi alla metodologia H.A.C.C.P.),
Consulenza nella marcatura CE, secondo direttive: Macchine, Bassa
Tensione, Compatibilità Elettromagnetica, PED, ATEX, comprensiva
di:
o Individuazione delle direttive e normative applicabili,
o Individuazione delle prove necessarie al fine di dimostrare la
conformità alla normativa applicabile e alla legislazione vigente,
con proposte per le prove da parte di lavoratori accreditati,
o Analisi dei rischi e soddisfacimento dei RES delle singole direttive,
o Stesura del fascicolo tecnico di costruzione e progettazione,
o Stesura della dichiarazione di conformità,
o Stesura del libretto di uso e manutenzione,
Redazione Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici,
Redazione di Leggi 10,
Redazione pratiche per l’accesso a incentivi fiscali,
Consulenze energetiche, sia per privati residenziali, che per siti
produttivi,
Realizzazione di audit energetici,
Redazione di Diagnosi Energetiche ai fini del Dlgs 102/2014,
Assistenza all’applicazione di sistemi di gestione dell’energia, UNI
CEI EN ISO 50001,
Proposte per il risparmio energetico orientate alla riduzione dei
consumi energetici per l’illuminazione degli ambienti di lavoro.

Lo studio è in grado di fornire assistenza nell’approfondimento di ulteriori
temi. Per maggiori dettagli sui servizi offerti e per ogni esigenza non
esitate a contattarci.
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