Lo Studio Fenice si occupa di Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) e di
gestione Ambientale (D.Lgs 152/2006):

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Lavoriamo per rendere gli ambienti di lavoro più
sicuri e più salubri e di conseguenza più produttivi a
vantaggio sia delle aziende che dei lavoratori.

GESTIONE AMBIENTALE

Promuoviamo una cultura della prevenzione del
rischio volta a migliorare le condizioni di lavoro
sviluppando informazioni, analizzando situazioni in
modo da accrescere nelle conoscenze in materia di
sicurezza e salute sul lavoro.

Il rispetto dell’Ambiente non è solo un obbligo
normativo (D. Lgs 152/2006 e s.m.i.).

La collaborazione e la partecipazione di tutti può
portare allo sviluppo di una cultura di prevenzione dei
rischi e garantire a tutti un benessere sostenibile.

La corretta gestione dei Rifiuti, delle Emissioni in
Atmosfera, delle Acque sono tra i temi centrali nel
grande progetto dell’Unione Europea per proteggere la
natura e salvaguardare la salute e la qualità della vita
delle persone.

La qualità di un’azienda si traduce anche
nell’impatto che essa ha sull’Ambiente.

La "crescita verde" comporta lo sviluppo di politiche
integrate volte a promuovere un quadro ambientale
sostenibile e ha bisogno del contributo di tutti.
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
“Dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo,
coinvolgimi e io imparo”. (Benjamin Franklin)

La natura è il sistema che sorregge la vita, perciò
dobbiamo prendercene cura.

“Chiunque smetta di imparare è vecchio, sia che abbia
venti o ottant’anni. Chiunque continua ad imparare
resta giovane. La più grande cosa nella vita è
mantenere la propria mente giovane”. (Henry Ford)
L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo
proprietario.
Formare alla sicurezza significa suscitare
consapevolezza e coscienza, dare i mezzi necessari
perché questo avvenga in modo attivo e costruttivo a
tutti i livelli aziendali.

Lo Studio Fenice è coordinato da 4 responsabili altamente specializzati nel loro settore professionale.
Cerchiamo sempre di mettere impegno e passione in ogni lavoro e in ogni consulenza, di essere sempre
aggiornati e pronti per ogni modifica normativa
Precisi. Efficaci. Efficienti. Puntuali. Queste sono alcune delle caratteristiche del Team Fenice.
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ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI
CORSI ACCORDO STATO-REGIONI
del 21/12/2011 e art. 34 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

REDAZIONE DOCUMENTI VALUTAZIONI RISCHI
D.Lgs 81/2008

 Formazione Generale dei lavoratori
 Formazione Specifica dei lavoratori (rischio basso-medioalto)
 Formazione supplementare per il Preposto
 Formazione RLS
 Formazione dei Dirigenti
 Formazione dei Datori di Lavoro che svolgono la funzione
di RSPP

 Documento Valutazione Rischi (DVR)
 Valutazione dei rischi meccanici legati all’utilizzo di
macchine ed attrezzature
 Valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
 Valutazione del rischio di esposizione ad agenti
cancerogeni e mutageni
 Valutazione del rischio di esposizione ad amianto e
predisposizione del piano di monitoraggio e controllo
anche di edifici con copertura in cemento – amianto
(“eternit”)
 Valutazione del rischio biologico
 Valutazione delle condizioni di rischio per sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori
 Valutazione del rischio movimentazione manuale dei
carichi
 Valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori al
rumore
 Valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni al
sistema mano-braccio (HAV) e al sistema corpo intero
(WBV)
 Valutazione del rischio di esposizione a campi
elettromagnetici (CEM)
 Valutazione del rischio di esposizione a radiazioni ottiche
artificiali (UV-IR-LASER) e naturali
 Valutazione del rischio di esposizione al videoterminale
(VDT)
 Valutazione del rischio atmosfere esplosive (ATEX)
 Valutazione del rischio lavoratrici in gravidanza ai sensi
del D. Lgs. 151/01
 Valutazione del rischio stress lavoro correlato
 Valutazione del rischio incendio e predisposizione del
piano di evacuazione e gestione delle emergenze
 Valutazione del rischio da esposizione a radon (locali di
lavoro interrati e seminterrati)

CORSI DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE PER LE
ATTREZZATURE DI LAVORO
come da Accordo SR del 22.02.2012
 Piattaforme di lavoro elevabili – PLE con e senza
stabilizzatori
 Trattori agricoli e forestali
 Gru per autocarro
 Gru a torre
 Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
(industriali e telescopici)
 Gru mobili
 Escavatori / Pale Caricatrici / Terne
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
 Addetti alla squadra interna per la lotta agli incendi
(rischio basso-medio-alto)
 Addetti alla squadra interna di primo soccorso
 Formazione DPI III categoria
 Formazione del personale per le prove di evacuazione
 Corsi di formazione per corretto uso del SISTRI
SERVIZI AMBIENTALI – D.Lgs 152/2006



















Gestione del registro carico/scarico rifiuti
Gestione deposito temporaneo dei rifiuti
Gestione del SISTRI
Elaborazione MUD – Modello Unico Dichiarazione
Ambientale
Pratiche Emissioni in Atmosfera
Campionamento e analisi dei rifiuti
Autorizzazione agli scarichi idrici industriali
Autorizzazione acque meteoriche
Autorizzazione pozzo artesiano
Prelievo ed analisi delle acque superficiali, reflue e
potabili
Servizio CONAI (gestione degli imballaggi)
Protocollo di controllo del rischio Legionellosi
Protocollo di controllo del rischio Salmonellosi
Gestione ADR (trasporto materiali pericolosi)
Realizzazione di Valutazione impatto ambientale (VIA)
Realizzazione di Valutazione ambientale strategica (VAS)
Redazione del Documento di Previsione Impatto Acustico
Redazione del Documento di Valutazione Acustica
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ALTRI SERVIZI
 Incarico RSPP esterno
 Servizio Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (CSP –
CSE)
 Compilazione modello OT24 (riduzione premio INAIL)
 Bandi Fondimpresa
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