
I CANTIERI
La legislazione vigente impone, a quanti dispongono di eseguire lavori
edili (Committente):

▪ Un Responsabile dei Lavori

▪ Un Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell’opera

▪ Un Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera

Nell’ambito dei Cantieri Temporanei o Mobili la SICUREZZA ED AMBIENTE

SRL fornisce:

▪ Il Responsabile dei Lavori

▪ Il Coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la progettazione dell’opera

▪ Il Coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell’opera

IN FASE PROGETTUALE:

▪ Elabora il Piano di Sicurezza e Coordinamento

▪ Stima gli Oneri della Sicurezza nei Cantieri

IN FASE ESECUTIVA:

Svolge tutte le attività di coordinamento e controllo delle singole

imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano nel cantiere, curan-

do ed assicurando il normale svolgimento dei lavori il rispetto dei

tempi previsti, nella prospettiva di una maggiore sicurezza e nel rispet-

to di tutte le normative in materia.

www.sicurezzaedambiente.com
mail@sicurezzaedambiente.com
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LE MISURE
Nell’ambito dell’esecuzione delle misure la SICUREZZA ED AMBIENTE
SRL esegue:
▪ Misure Fonometriche sia di valutazione dell’esposizione dei

lavoratori al rumore, che di valutazione dell’impatto acustico
ambientale delle Aziende

▪ Misure Microclimatiche di valutazione della rispondenza del
microclima alla condizione di benessere

▪ Misure e collaudi degli impianti elettrici, antincendio e di
segnalazione
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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La certificazione energetica adesso Attestato di Prestazione Energetica (APE)
è una procedura che attesta la prestazione di un edificio per rendere consape-
voli gli utenti dei propri consumi e invitarli a evitare gli sprechi. È utile anche
come strumento per la trasparenza del mercato immobiliare in modo che il
futuro acquirente, essendo in possesso dei dati di consumo dell'appartamen-
to, sappia, al momento dell'acquisto, qual è l'effettivo valore di consumo
dell'immobile.
L'Attestato di Prestazione Energetica è un documento ufficiale, valido 10 anni,
prodotto dalla SICUREZZA ED AMBIENTE SRL (soggetto certificatore accredita-
to).
Gli obbiettivi dell'introduzione dell'attestato di certificazione energetica in
Italia sono:

▪ Permettere ai consumatori di scegliere la casa in base ai consumi
energetici e non solo in base alla finiture estetiche, e generare una
domanda importante di case a basso consumo energetico;

▪ Informare i conduttori/proprietari degli immobili del consumo energeti-
co degli edifici in cui vivono rendendo apprezzabile il costo economico
della conduzione dell'immobile;

▪ Sviluppare e rilanciare il settore edilizio, generando economie di scala
sulle nuove tecnologie di risparmio energetico;

▪ Sviluppare un sistema di tecnici e professionisti con know out in cam-
po energetico;

▪ Riqualificare energeticamente gli edifici esistenti, anche attraverso le
detrazioni 55% sull'irpef, migliorando così la spesa energetica dell'inte-
ro Paese, liberando risorse da impiegare in altri campi;

▪ Ridurre la dipendenza dell'Italia dal petrolio e altri idrocarburi;

▪ Migliorare l'ambiente del pianeta.

La certificazione energetica al momento ha due scopi di utilizzo principali:

▪ per il rogito l'Attestato di Prestazione energetica è indispensabile per
tutti gli atti notarili di compravendita di ogni singolo immobile dal 1°
luglio 2009 e dal 1° luglio 2010 anche per gli atti di locazione.

▪ per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'attestato
energetico fa parte della documentazione necessaria all'ottenimento



Il Datore di Lavoro è obbligato a fornire ai suoi dipendenti adeguata Formazio-
ne ed Informazione riguardante:

▪ I rischi per la salute connessi all’attività dell’Azienda

▪ Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

▪ I rischi specifici cui è esposto il personale in relazione all’attività svol-
ta, le normative di sicurezza e le disposi-
zioni Aziendali in materia

▪ I pericoli connessi all’uso delle sostanze
e dei preparati pericolosi

▪ Le procedure che riguardano il pronto
soccorso, la lotta antincendio,
l’evacuazione dei lavoratori

▪ Il Responsabile del Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione ed il Medico Competente

▪ I nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure previste in caso di
incendio, evacuazione dal posto di lavoro, di primo soccorso e di
emergenza

L’obiettivo prioritario che si pone la SICUREZZA ED AMBIENTE SRL è quello di
promuovere una cultura della prevenzione, attraverso l’informazione e la
formazione del personale in servizio che, peraltro, visto il suo forte aspetto
partecipativo, non si rivolge ai singoli lavoratori fruitori della formazione, ma
si rapporta a tutte le componenti che interagiscono nel processo formativo
dell’Azienda.

Per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali è indispensa-
bile che i soggetti interessati conoscano i rischi cui possono andare incontro
nei luoghi della loro attività lavorativa e le necessarie misure di prevenzione e
protezione collettive e individuali. Ma altrettanto indispensabile è
l’interiorizzazione dei convincimenti necessari per indurre procedimenti
lavorativi e comportamenti coerenti con l’obiettivo della sicurezza.

Formare alla sicurezza significa dunque trasferire valori, convincimenti e
conoscenze perché questi si traducano in comportamenti consapevoli e in
modi di operare coerenti e corretti.

La SICUREZZA ED AMBIENTE SRL si propone, organizzando e tenendo corsi di
carattere generale, scendendo nei particolari pratici degli specifici ambienti di
lavoro in cui si opera, anche per quanto riguarda la squadra di gestione delle
emergenze e la squadra di primo soccorso.

LA SICUREZZA DEL LAVORO

LA FORMAZIONE LA PROGETTAZIONE

La Sicurezza ed Igiene del Lavoro rappresenta quella parte dell’ordinamento
giuridico che tende a tutelare l’incolumità psicofisica dei prestatori d’opera.

Tale concetto, in senso stretto, si riduce alla Prevenzione Infortuni ed Igiene
del Lavoro, dove, la Prevenzione Infortuni, tende a tutelare l’incolumità del
lavoratore contro l’azione derivante da cause violente (infortuni), ha per
oggetto il rischio professionale dovuto all’espletamento di una determinata
attività lavorativa, mentre, l’Igiene del Lavoro, ha per oggetto l’ambiente di
lavoro e si propone di evitare l’insorgere di eventi (malattie) che possono
intaccare l’organismo del lavoratore causando patologie transitorie o addirit-
tura irreparabili (malattie professionali).

La legislazione italiana garantisce La Sicurezza ed Igiene del Lavoro attraver-
so vari disposti di legge (art. 32, 41, 38 della Costituzione Italina, art. 2050,
2087 del Codice Civile, art. 437, 451, 589, 590 del Codice Penale), oltre la
specifica Legislazione in materia.

La SICUREZZA ED AMBIENTE SRL articola la sua attività di consulenza nei se-
guenti servizi:

▪ Valuta la rispondenza alle disposizioni normative, delle condizioni
degli ambienti di lavoro, delle condizioni dei macchinari, delle condi-
zioni degli  impianti, dei materiali e prodotti utilizzati

▪ Fornisce precise indicazioni per adeguare la Vostra Azienda alle dispo-
sizioni di legge vigenti

▪ Assume, ove richiesto, la Responsabilità del Servizio di Prevenzione e
Protezione

▪ Coopera nella stesura del programma di adeguamento alle norme di
legge

▪ Redige ed aggiorna i documenti sulla valutazione dei rischi (DVR–
DVRI)

▪ Coopera nella individuazione del Medi-
co Competente, nei casi in cui le attività
svolte lo richiedano

▪ Coordina le misure per la verifica della
esposizione ai rischi di inquinanti am-
bientali

LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Nell’ambito della Prevenzione Incendi la SICUREZZA ED AMBIENTE SRL articola la
sua attività di consulenza nei seguenti servizi:

▪ Valuta la rispondenza alle disposizioni normative, degli ambienti di
lavoro, degli  impianti e dei presidi antincendio

▪ Redige progetti di adeguamento alle norme antincendio

▪ Assiste nell’iter burocratico per l’ottenimento del Parere Preventivo sul
progetto da parte dei Vigili del Fuoco

▪ Dirige i lavori per l’installazione degli impianti e delle attrezzature antin-
cendio

▪ Assiste nell’iter burocratico per ottenimento del Certificato Prevenzione
Incedi da parte dei Vigili del Fuoco

▪ Effettua le misure, i collaudi periodici e le Perizie Giurate asseveranti il
funzionamento degli impianti Antincendio ai sensi del disposto combi-
nato del DM 10/03/1998 e della L. 818/84.

LA PROGETTAZIONE ELETTRICA E DI SEGNALAZIONE

Nell’ambito degli Impianti Elettrici e di Segnalazione la SICUREZZA ED AMBIENTE

SRL articola la sua attività di consulenza nei seguenti servizi:

▪ Valuta la rispondenza alle disposizioni normative, degli impianti e delle
macchine agli ambienti di lavoro

▪ Fornisce indicazioni di adeguamento delle eventuali deficienze;

▪ Redige i progetti di realizzazione e
di adeguamento degli impianti
Aziendali alle norme vigenti;

▪ Dirige i lavori di realizzazione
degli impianti;

▪ Effettua le misure ed i collaudi
degli impianti;

▪ Gestisce le verifiche periodiche
degli impianti elettrici;

▪ Organizza e Tiene i corsi di forma-
zione per la gestione e manuten-
zione degli Impianti Elettrici.


