
Un partner di eccellenza che risolve,
organizza, forma e certifica.
FA Safety opera nel settore della consulenza alle Aziende e agli Enti Pubblici nell’ambito 
della sicurezza, delle problematiche ambientali, nella progettazione antincendio e della 
formazione. Particolarmente attenta ai costi, quando possibile, eroga i servizi 
utilizzando i finanziamenti disponibili dalla Regione o altri enti. 
FA Safety ha come obiettivo principale l'ottimizzazione del lavoro anche attraverso il 
cambiamento dei comportamenti sui luoghi di lavoro, spesso causa principale di 
infortuni, con l'ausilio della B-BS - Behaviour Based Safety - ovvero studio del 
comportamento umano, per migliorarlo nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro

Professionalità al servizio
dell’uomo e dell’ambiente in cui opera

FA SAFETY 
Via  dei Cascella, 14 • 66054 Vasto (CH)
Tel. +39 3204084750 • +39 3207865520 • fasafety2016@gmail.com

Molto ampia è la gamma di corsi di formazione erogati presso CLIENTI PRIVATI, ENTI PUBBLICI (scuole, ecc.), ed 
in collaborazione con associazioni di categoria (INDUSTRIALI, ARTIGIANI, COMMERCIO, COOPERATIVE) e loro 
strutture operative.

Alcuni esempi di corsi erogati:
-Corsi antincendio conformi a DM 10/3/98
-Corsi di primo soccorso conformi a DM 388/03
-Corsi per RSPP 
-Corsi per addetti a lavori elettrici 
-Corsi per manutentori
-Corsi per carellisti
-Corsi per carropontisti
-Corsi per dipendenti di tutti i tipi di aziende 
-Corsi di sensibilizzazione per capi e preposti
-Corsi specialistici per tecnici su rumore e vibrazioni meccaniche
-Corsi sulla gestione dei rifiuti
-Corsi sui principali obblighi ambientali
-Corsi sui sistemi di gestione ambientale
-Corsi sui sistemi di gestione della sicurezza
-Corsi sulle normative di prodotto (direttiva macchine e marcatura CE 
ecc.) 
-Corsi per coordinatori sicurezza cantieri ex D.lgs 494/96
-Corsi attrezzature specifiche:
   carrelli elevatori
   gru su sutocarro
   pale meccaniche
   piattaforme di lavoro  mobili lelvabili 
   carroponte

CAMBIARE "SICURAMENTE" ...

cambiando i comportamenti sui luoghi di lavoro



Supervisione Legale
Analisi e miglioramento dei contratti (appalti, manutenzioni ecc.); 
Stesura di deleghe, incarichi. Consulenza per la definizione dei poteri;
Implementazione sistemi di gestione per la responsabilità D.lgs 231/01;
Assistenza legale in caso di infortuni, malattie professionali; 
Identificazione Legislazione applicabile e Mantenimento nel tempo.

Servizi in outsourcing sicurezza 
Assunzione incarichi RSPP, copertura su tutti i codici ATECO; 
Assunzione incarichi ASPP;
Consulenza esterna a RSPP;
Assunzione incarichi RSPP operativo;
Tutorship per RSPP con poca esperienza;
Adeguamento degli ambienti di lavoro.

Valutazione dei rischi
Tutte le valutazioni di rischio secondo le norme vigenti (D.lgs 81/94, incendio, esplosione, chimico, rumore e vibrazioni, 
campi elettromagnetici, amianto ecc);
Valutazione dei rischi in tutti i settori con legislazione specifica (Magistratura, Scuole, Università, Settore Navale, Portuale ecc.).

Gestione sicurezza in ambito D.lgs 81/08
Implementazione e messa a regime operativo di procedure, tabelle, registri richiesti da leggi o norme di buona 
tecnica (registro controlli antincendio, cancerogeni, piani della formazione, mappe delle leggi applicabili);
Adempimenti connessi alla gestione degli appalti (art 7, Legge 123/07 ecc.);
Gestione delle prove di evacuazione;
Gestione delle riunioni annuali.

Sistemi di gestione sicurezza
Implementazione Sistemi di Gestione della Sicurezza conformi BS 18001 e linee guida UNI INAIL, World Class Manifacturing, 5S.

Gestione Cantieri 
Assunzione incarichi di Coordinamento; 
Redazione PSC;
Redazione POS;
Redazione PIMUS; 
Coordinamento imprese

Sicurezza del macchinario

 
Check-up di conformità e documentali; 
Valutazione rischi macchine; Identificazione 
norme tecniche applicabili;
Stesura fascicolo tecnico “CE”;
Stesura Manuale Uso e Manutenzione CE.

Prevenzione incendi
Progettazione antincendio per il conseguimento CPI;
Perizie giurate ai sensi Legge 818/84; 
Stesura piani di emergenza e planimetrie.

Gestione rifiuti
Analisi e classificazione dei rifiuti (identificazione del codice 
CER); 
Consulenza per gli adempimenti relativi ai RAEE; 
Valutazione e ricerca degli smaltitori;
Tenuta ed informatizzazione dei registri di carico/scarico; 
Comunicazione annuale MUD;
Autorizzazione smaltimento e recupero.

Servizi Ambiente

Servizi Medicina del lavoro

Servizi Sicurezza

L’importanza di un 
partner competente ... 

Medicina del Lavoro
Assunzione incarico Medico Competente e svolgimento sorveglianza sanitaria;
Stesura del prortocollo sanitario;
Visite mediche in conformità del Dlgs 81/08.

- per migliorare la qualità del lavoro
- eliminare o ridurre le malattie professionali     
addebitabili all'errore umano
- rendere partecipi e responsabili i lavoratori della 
propria e altrui sicurezza 
- ottenere il consolidamento dei comportamenti 
corretti ed il cambiamento di quelli errati

La nostra forza è la nostra esperienza in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro! 
Un'esperienza formatasi negli anni, in costante crescita ogni giorno. 
Grazie ai nostri professionisti e collaboratori e alla loro specifica 
professionalità possiamo offrire e garantire una consulenza ed un 
servizio altamente efficace.
Siamo in grado di erogare servizi di consulenza sicurezza sul 
lavoro, medicina del lavoro, igiene ambientale, corsi e formazione 
offrendo ai propri clienti l’ottemperanza ai requisiti di D.Lgs. 81/08 
(testo unico in materia di sicurezza sul lavoro) ma anche 
l’ottimizzazione dei processi di produzione e dell'attività svolta 
dalla vostra azienda, senza alterarne i normali ritmi lavorativi.

Servizi settore alimentare
Cerificazione HACCP
Check-up aziendale e monitoraggio aziendale; 
Redazione del Manuale di corretta Prassi Igienica; 
Implementazione ed attuazione delle Procedure del Sistema di Autocontrollo 
della produzione basato sui principi HACCP; 
Formazione del Personale; 
Analisi Fisico-Chimiche e Microbiologiche per l'accertamento delle condizioni 
igieniche dell'Azienda. 




