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CCHHII  SSIIAAMMOO  
 

L'organizzazione SAFETY & QUALITY nasce recentemente come Azienda del Gruppo IDEAL QUALITY ENGINEERING 

S.R.L., Società attiva ormai dal 2004, dall'unione di professionisti con competenze ed esperienze maturate nel campo 

della formazione e della consulenza tecnica aziendale in materia di qualità, sicurezza, ambiente, privacy, progettazione 

e direzione lavori.  

I diversi campi di competenza ci permettono di offrire servizi di consulenza tecnica secondo una logica integrata grazie 

alla quale i clienti ai quali ci rivolgiamo (piccole e Medie imprese, organizzazioni ed imprese pubbliche e private) 

avranno la possibilità di avere un unico interlocutore per la gestione delle proprie problematiche e processi secondo 

una logica unica e nel rispetto di tutte le norme e leggi cogenti.  
 

CERTIFICAZIONI / ACCREDITAMENTI IN NOSTRO POSSESSO : 
 

Nel mese di Giugno 2007 la Ideal Quality Engineering S.r.l._SAFETY & QUALITY ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema 

Gestione Qualità in accordo allo Standard Normativo ISO 9001;  
 

LLAA  NNOOSSTTRRAA  PPOOLLIITTIICCAA  
 

Nostro intento è sviluppare con i clienti una collaborazione che si mantenga e si consolidi nel tempo in modo che i  

clienti possano essere seguiti con continuità ed assistiti nel loro percorso di crescita.  
 

Attraverso la formazione e la professionalità del proprio personale mira a reperire, elaborare ed organizzare 

informazioni e conoscenze per aiutare le Piccole e Medie imprese ad affrontare le dinamiche del mercato ed attuare il 

miglioramento dei sistemi di gestione aziendale implementati in accordo alle norme UNI EN ISO di riferimento.  

Nostro primario obbiettivo è rendere soddisfatto il cliente perché possa trasmettere ad altri la nostra 

professionalità.  

 

 

SSIISSTTEEMMAA  DDII  LLAAVVOORROO  
 

SAFETY & QUALITY opera sempre una attenta analisi delle richieste del cliente per verificarne le specifiche esigenze.  

Al primo contatto con il cliente un nostro consulente analizzerà la situazione e le richieste, verificherà le eventuali 

carenze normative ed elaborerà un progetto formativo e di consulenza con l'indicazione del relativo investimento 

personalizzato. SAFETY & QUALITY è in grado di effettuare nella fase di progettazione del servizio, un sopralluogo 

diretto presso la vostra sede - check-up diretto normativo – per analizzare direttamente la situazione, consigliare ed 

assistere direttamente.  
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AARREEAA  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  QQUUAALLIITTAA''  --  IISSOO  99000011  
 

Implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità (S.G.Q.) in conformità alla norma UNI EN ISO 9001  

I Sistemi di Gestione e le relative Certificazioni costituiscono uno strumento di crescita e miglioramento a disposizione 

delle organizzazioni aziendali; le norme della serie ISO 9000 nascono con l’intento di fornire alle aziende di ogni 

settore merceologico un modello di gestione dell'organizzazione aziendale ed un approccio unico alla Qualità a livello 

internazionale; tali norme sui Sistemi Qualità sono emesse a livello internazionale dall' ISO (International Standard 

Organization for Standardization) e recepite e riemesse, prima a livello europeo (dall' EN) poi a livello nazionale dall' 

UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).  

Ideal Quality opera assistendo le organizzazioni durante tutto le fasi del percorso della Certificazione:  

• progettazione del sistema qualità  

• redazione del Sistema Qualità e dei documenti necessari (manuale, procedure di lavoro gestionali e tecniche, modelli) 

adattandoli alla realtà aziendale ed in modo da non stravolgere il sistema di lavoro già esistente  

• assistenza diretta durante la certificazione e nei rapporti con l’Ente  

• mantenimento della conformità del sistema con controlli periodici per verificare la conformità normativa  

Dopo la certificazione...  

Una volta ottenuta la certificazione ISO 9001 per l'organizzazione arriva la fase più critica cioè il mantenimento del 

certificato ed miglioramento del sistema; solo dopo il conseguimento del certificato l'organizzazione realizza 

l'importanza dell'investimento realizzato e l'opportunità che il sistema qualità gli offre: il sistema non è solo un costo 

ma uno strumento ideale per controllare le attività e migliorare le performance aziendali.  

Perché Acquisire e Mantenere la certificazione UNI EN ISO 9001 ?  

• acquisire vantaggi gestionali cioè organizzare la struttura aziendale e definire ruoli e responsabilità secondo regole 

semplici, certe e documentate passando da una cultura organizzativa in mano a pochi ad una cultura di regole 

documentate e condivise nel personale  

• qualificare l’organizzazione con un certificato universalmente riconosciuto per elevare la propria immagine e visibilità sul 

mercato  

• acquisire vantaggi economici, introducendo modalità di controllo di gestione e monitoraggio di tutti i processi aziendali 

con l'obbiettivo ridurre i costi della “non-qualità” (sprechi, errori, ritardi, inefficienze, perdite di tempo)  

• incrementare le occasioni di lavoro: le organizzazioni già certificate preferiscono servirsi di fornitori a loro volta certificati, 

che danno maggiori garanzie di buona esecuzione, ad esempio la certificazione ormai è un requisito essenziale per la 

partecipazione a gare ed appalti per committenti pubblici e privati  

• dare verso l’esterno adeguata garanzia circa la propria capacità ed organizzazione e garantire la conformità qualitativa dei 

propri prodotti e servizi instaurare meccanismi di miglioramento continuo dell’efficienza e dell’economicità di gestione, 

attraverso la definizione di obbiettivi misurabili, la rilevazione di carenze, l’individuazione delle cause di errore e l’utilizzo 

di meccanismi per una loro correzione sistematica  

• orientare le strategie aziendali verso una concreta soddisfazione e fidelizzazione del cliente 
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AARREEAA  AAMMBBIIEENNTTEE  
 

Implementazione di Sistemi aziendali di Gestione Ambientale per la Certificazione in conformità alla norma UNI EN 

ISO 14001 e Registrazione secondo i Regolamenti EMAS  

 

Le normative comunitarie in materia ambientale hanno richiesto alle organizzazioni di assicurare non solo una qualità 

di specifica, ma di adottare un sistema di gestione aziendale strutturato in modo da rispondere alle esigenze 

ambientali e raggiungere una positiva integrazione delle proprie realtà produttive e lavorative all'interna della 

comunità.  

La norma UNI EN ISO 14001 ed i Regolamenti EMAS specificano i requisiti che una organizzazione deve rispettare per 

stabilire una politica e dei programmi ambientali, tenendo conto delle prescrizioni legislative e gestendo gli aspetti 

ambientali connessi alle proprie attività al fine di ridurne gli impatti.  

Perché attuare e mantenere un Sistema di Gestione Ambientale ?  

Attuare un sistema di gestione ambientale permette di:  

• operare nell'ottica del conseguimento dell'eco-efficienza  

• gestire i processi e le attività in modo da ridurre sprechi e costi ambientali per energia, materie prime, costi di 

disinquinamento e danni ambientali, ammende per sanzioni ed infrazioni e premi assicurativi  

• accedere a particolari canali di finanziamento che premiano programmi di eco-efficienza  

• ottemperare a tutti gli obblighi di legge previsti dalla normativa in campo ambientale  

• migliorare le prospettive di mercato ed il prestigio verso l'esterno  

• migliorare le relazioni con gli stake holders 

Consulenza in materia di gestione rifiuti 

Redazione e studi di fattibilità per pratiche ambientali e progetti per l’ottenimento di autorizzazioni ambientali 

 

AARREEAA  AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  SSOOAA  
 

Il D. Lgs. 415/98 ed il regolamento per la qualificazione delle imprese (DPR. N°34 del 25/01/2000) hanno decretato la 

fine dell’Albo Nazionale Costruttori, rinviando alle S.O.A., Società organismi di Attestazione, il compito di valutare le 

capacità tecniche, organizzative e finanziarie delle azienda che intendono conseguire l’idoneità per l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori pubblici.  

SAFETY & QUALITY è in grado di assistere le aziende:  

• nell’individuazione ed acquisizione dei requisiti necessari per il rilascio dell’attestazione S.O.A. da parte 

dell'organismo di attestazione nelle varie categorie  

• nella raccolta e predisposizione della modulistica da predisporre ai fini dell'attestazione  

• nei rapporti con l'organismo preposto scelto 
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AARREEAA  SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO  
 

• Consulenza tecnica in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 

• Consulenza per una corretta applicazione del TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.Lgs 81/2008 e s.m. e nel dettaglio:  
 

• ART.   17 – REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

• ART.   26 – REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI  

• ART.   28 – GESTIONE RISCHIO CORRELATO PROVENIENZA DA ALTRI PAESI  

• ART.   28 – GESTIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO  

• ART.   28 – GESTIONE RISCHIO MATERNITA'   

• ART.   28 – GESTIONE APPRENDISTATO  

• ART.   28 – PIANO DI MIGLIORAMENTO  

• ART.   30 – IMPLEMENTAZIONE SISTEMA SICUREZZA OHSAS 18001:2007  

• ART. 168 – DOCUMENTO VALUTAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

• ART. 181 – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RUMORE  

• ART. 202 – DOCUMENTO VALUTAZIONE ESPOSIZIONE VIBRAZIONI MECCANICHE  

• ART. 223 – DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO  

• Documento di Valutazione del Rischio da Campi Elettromagnetici 

• Valutazione d’incendio e gestione delle pratiche di prevenzione incendi; 

• Consulenza per l'utilizzo di DPI; 

• Redazione Piano di emergenza ed evacuazione; 

• Sicurezza sui cantieri: redazione di PSC e POS; 

 

• IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA (SGSL CONFORMI ALLE LINEE GUIDA UNI INAIL 

E OHSAS 18001);  
 

• Servizio di assistenza continua a gestione integrata, che prevede le seguenti attività: 
 

 Verifica ed aggiornamento trimestrale della conformità Legislativa 

L’argomento Sicurezza è in continua evoluzione normativa pertanto al fine di portare a conoscenza i Datori di 

Lavoro dell’introduzione di normative nazionali ed Europee sarà trasmessa periodicamente una news-letter in cui 

saranno riportate le evoluzioni e gli aggiornamenti legislativi generali. 

 Riunioni periodiche con tutto il personale dell’azienda 

Al fine di rispondere agli articoli relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori del D.Lgs 81/2008 sono 

previsti incontri periodici in cui saranno affrontati argomenti aziendali di interesse comune; tali incontri saranno 

formalizzati su apposito verbale che rappresenterà l’aggiornamento continuo al Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR); tutto il personale sarà coinvolto nelle discussioni affrontate durante gli incontri 

 Rapporti con il Medico Competente 
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In caso di presenza del Medico incaricato per la sorveglianza sanitaria la ns. organizzazione sarà disponibile a 

gestire le scadenze sanitarie previste e di analizzare insieme eventuali casi particolari che necessitano di 

valutazione; qualora l’azienda non abbia nominato un Medico in quanto non sussiste l’obbligo di assistenza 

sanitaria, la ns. organizzazione, all’insorgenza di una caso particolare che richieda un’attenta analisi di rischi che 

possono causare danno alla salute, può supportare il Datore di Lavoro nella scelta di una figura specializzata e 

regolarmente abilitata.  
 Sopralluoghi e visite periodiche 

Al fine di supportare il Datore di Lavoro per il monitoraggio e miglioramento del Sistema Sicurezza la nostra 

organizzazione provvederà ad effettuare sopralluoghi precedentemente concordati presso la  sede operativa 

della vostra azienda. 

 Assistenza quotidiana 

Premesso che il Consulente incaricato sarà reperibile ogni giorno per offrire assistenza ad ogni Vs. necessità sarà 

Lui stesso che ogni mese Vi contatterà per essere aggiornato su eventuali modifiche o cambiamenti operativi e 

strutturali della vostra azienda; durante il contatto mensile Vi indicherà le modalità e le tempistiche con cui 

dovranno pervenire le nuove informazioni. 
 

 ASSUNZIONE INCARICO RSPP ESTERNO 
 

Il Testo Unico per la Sicurezza, prevede all'art. 17 comma 1 lett. b), tra gli "OBBLIGHI NON DELEGABILI A CARICO 

DEL DATORE DI LAVORO", la cui sanzione di cui all'art. 55, è punita con Responsabilità penale in capo al Datore di 

Lavoro, la mancata designazione / nomina dell'RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione). 

Incaricare un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è uno dei passi obbligatori per ogni Azienda 

/ Ente, sia del settore privato che pubblico, che abbia anche un solo Lavoratore dipendente / subordinato , e con 

qualsiasi altra tipologia di contratto (fisso, progetto, temporaneo, atipico o anche non retribuito), da compiere 

nel lungo percorso della messa in regola di una qualsiasi Impresa. 

 

Il TUS all’art. 2 comma 1 lettera f) definisce l'RSPP quale: 

“Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal Datore di 

Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” 

 

L'incarico di RSPP può essere affidato ad un Professionista Interno (Lavoratore dipendente), o il più delle volte è 

affidato ad un Professionista Esterno (RSPP Esterno), il quale dovrà rispondere ai requisiti individuati dalla 

norma, così come stabilito dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 smi, come descritto in precedenza. 

 

SAFETY & QUALITY, internamente alla propria struttura, ha e mette a disposizione delle Aziende Clienti, i propri 

Professionisti, incaricati quali RSPP Esterno, ed in possesso di una professionalità commisurata e adeguata alle 

attività lavorative dell’Azienda e ai rischi sul lavoro, così come sono stati stabiliti al momento dell'analisi della 

 valutazione del rischio (DVR), per tutti e 9 i macrosettori merceologici ATECO. 
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CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  AAVVAANNZZAATTEE  
 
 

• Sistema Gestione Qualità_ISO 9001 

• Sistema Gestione Ambientale_ISO 14001 

• Sistema Gestione Sicurezza_BS OHSAS 18001 

• Sistema Gestione Responsabilità Sociale_SA8000 

• Sistema Gestione dell'Energia_ISO 50001 

• ESCo (Energy Service Company)_UNI CEI 11352 

• Servizi Gestione e Controllo delle Infestazioni_ISO 16636 

• Certificazione BRC/IFS 

• Certificazione ISO 22000_Sicurezza Igienica di Filiera 

• Marcatura CE_Certificazione EN 1090  
 

 

 

AARREEAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
 

SAFETY & QUALITY ….. 
 

• progetta ed eroga corsi e percorsi di formazione ed informazione del personale per aziende e privati per tutte 

le proprie attività qui indicate, nel rispetto delle normative vigenti in materia; 

• svolge docenza nelle varie aree di competenza; 

• gestione in partner e delega di progetti formativi finanziati da fondi interprofessionali (Fondimpresa, 

Formazienda, ecc…) 

• offre assistenza e consulenza nelle pratiche necessarie per l'accreditamento. 
 

 

Inoltre, SAFETY & QUALITY , risulta essere iscritta ed associata a FEDERFORMA in collaborazione dell’ASSOCIAZIONE 

FONDI STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO, per l’Erogazione di qualunque ATTIVITA’ FORMATIVA necessaria alle 

IMPRESE e con la possibilità di gestire molte attività formative (dove consentite dalla Normativa) in MODALITA’ FAD 

(Formazione A Distanza) comodamente davanti al proprio PC, PIATTAFORMA E-LEARNING SONO CONFORME AL 

NUOVO PCM 128 - CSR DEL 07.07.2016. 
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AARREEAA  PPRRIIVVAACCYY  ––  SSIICCUURREEZZZZAA  DDEEII  DDAATTII    ““NNUUOOVVOO  RReeggoollaammeennttoo  UUEE  22001166//667799  ––  DD..LLggss  110011//22001188””  

I nostri servizi di consulenza comprendono: 

• Raccolta di documentazione e informazioni sull’organizzazione aziendale e relativa analisi e valutazione 

• Stesura o modifica della documentazione per renderla aggiornata secondo le prescrizioni della normativa 

GDPR 

• Individuazione dei soggeti responsabili del trattamento dei dati 

• Valutazione d’impatto per garantire trasparenza e protezione nelle operazioni di trattamento dei dati 

personali 

• Definizione delle politiche di sicurezza e valutazione dei rischi 

• DPO (Data Protection Officer) 

Audit privacy  

Rappresenta uno strumento di verifica per quanto riguarda la  conformità dell’azienda nella conservazione 

del trattamento dei dati. 

In questa fase il nostro team analizzerà la documentazione aziendale relativa alla privacy, esamindando il tipo di 

accesso ai dati da parte del personale, la sua conservazione e la relativa custodia. 

Al termine dell’audit, verranno indicate – mediante la compilazione di un’apposita checklist – eventuali situazioni 

critiche  nel trattamento dei dati personali. 

Consulenza Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (PIA) 

Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) ha introdotto il  Privacy Impact Assessment (PIA), cioè la 

Valutazione di impatto sulla Privacy. 

Il nostro team è in grado di fornire assistenza nella redazione del documento di valutazione dell’impatto dei 

trattamenti sulla protezione dei dati personali. 

Essa è richiesta soltanto nei seguenti casi: 

• Una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o 

incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; 
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• Il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9, paragrafo 1, del 

Regolamento 679 o di dati relativi a condanne penale o reati; 

• La sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 

 
 

AARREEAA  IIGGIIEENNEE  AALLIIMMEENNTTAARREE  ––  HH..AA..CC..CC..PP..  
    

• consulenza per il rispetto delle norme generali di igiene dei prodotti alimentari e sistemi di gestione 

alimentare conformi alla Direttiva 93/43/CEE – HACCP; 

• redazione e definizione del Piano di Autocontrollo;  

• Corsi di formazione per personale addetto all'industria alimentare semplice e complessa (responsabili ed 

addetti); 

• gestione della rintracciabilità nella filiera alimentare;  

• individuazione dei punti critici di controllo (CCP) e dei limiti critici relativi; 

• determinazione delle procedure di controllo e sorveglianza dei punti critici di controllo e della procedura per 

l’applicazione degli interventi correttivi; 

• programmazione delle misure di controllo igienico-sanitario; 

• prelievo di campioni ambientali per l’esecuzione di analisi di laboratorio di supporto. 

  

  

  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  VVEERRIIFFIICCAA,,  IISSPPEEZZIIOONNEE  EEDD  AAUUDDIITT  --  NNEELL  RRIISSPPEETTTTOO  DDEELLLLAA  NNOORRMMAA  IISSOO  1199001111  

  
SAFETY & QUALITY dispone di Auditor e valutatori qualificati secondo standard riconosciuti per l’esecuzione di 

verifiche ispettive interne di prima e seconda parte in relazione alla normativa di riferimento.  

 Corso DASA ACADEMY IDE-QLA "Lead Auditor di Sistemi Gestione Qualità – ISO 9001" inserito nel registro generale 

CEPAS ; 

 Corso DASA ACADEMY IDE-QLA "Lead Auditor di Sistemi Gestione Sicurezza – BS OHSAS 18001" inserito nel registro 

generale CEPAS ; 

L’attività di Audit è fondamentale e necessaria per:  

• il mantenimento della Certificazione e della conformità alla normativa di riferimento  

• la valutazione dell'applicazione del sistema di gestione  

• il rilevamento di non conformità e la scelta di opportune azioni correttive e preventive  

• il miglioramento continuo del vostro sistema di gestione 
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AARREEAA  FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTII  ––  PPRROOGGEETTTTII  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  RREEGGIIOONNEE  TTOOSSCCAANNAA  ––  BBAANNDDOO  IISSII  IINNAAIILL  
  

SAFETY & QUALITY è in grado di consigliare e supportare la vs. azienda per pratiche di accesso al credito e per 

l'ottenimento di finanziamenti agevolati a supporto degli investimenti sostenuti per la consulenza, la formazione e le 

attività connesse; l'attività è specifica per ogni organizzazione nella definizione delle pratiche fino all'ottenimento del 

finanziamento.  

 

I ns. consulenti vi aiuteranno in tutto il percorso:  

 

• in primo luogo nella ricerca del finanziamento più idoneo per la vs. specifica esigenza (europeo, nazionale, 

regionale e provinciale, a tasso agevolato e/o contributi a fondo perduto),  

• successivamente nell'assistenza, elaborazione e presentazione delle documentazione necessaria  

• infine nella rendicontazione  

Alcuni esempi di finanziamenti da richiedere in funzione dei bandi disponibili sul momento: 

 

• finanziamenti regionali e statali per interventi formativi in azienda  

• finanziamenti regionali per l 'ottenimento delle certificazioni  

• finanziamenti delle CCIAA locali per certificazioni ed attestazioni.  

  

  

              
CONTATTI  : 

 

• www.safety-quality.it (sito in Restyling, attivo da Ottobre 2018) 

 

• Federico Nardelli +39.329.4050859  

Mail: fnardelli@safety-quality.it 

  

  
 


