
Il Gruppo CSA S.p.A., accreditato a livello

nazionale e regionale, si occupa di

consulenza in materia di Sicurezza sul

Lavoro avvalendosi di una squadra di

Tecnologi con elevata esperienza nel

settore. La validità dei nostri interventi a

favore delle aziende del settore ha prodotto

un intenso rapporto di collaborazione con gli

enti preposti alla vigilanza.

   

Qualità del servizio, qualità del lavoro 
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Il nostri servizi inerenti a Igiene

industriale e sicurezza:

•Documento di valutazione dei rischi in

ambiente di lavoro (attività di tipo industriale,

artigianale, commerciale...);

•Servizio RSPP in outsourcing;

•Piani operativi per la sicurezza (POS);

•Documento di valutazione dei rischi da

interferenze (DUVRI);

•Piano di gestione delle emergenze e delle

evacuazioni – D. M. 10/03/1998;

•Valutazione dei rischi specifici:

 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi

elettromagnetici, radiazioni ottiche

artificiali, emissioni ionizzanti (radon),

 amianto

 Agenti chimici, cancerogeni e Biologici;

 Atmosfere esplosive (normativa ATEX)

 movimentazione manuale dei carichi,

movimenti ripetuti (Metodo OCRA –

NIOSH), posizioni incongrue (Metodo

RULA), trazione e spinta (Metodo

SNOOK CIRIELLO) .

Il servizio è rivolto ad ogni impresa e distretti Industriali ed è finalizzato a garantire la

sicurezza degli ambienti di lavoro e la salute dei lavoratori, e in tutte le parti che compongono la

rete produttiva, dalle materie prime alla commercializzazione dei prodotti finiti.

La normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro”) impone alle aziende di mantenere aggiornati i documenti di sicurezza.

Igiene Industriale e Sicurezza

www.csaricerche.com

Servizi correlati:  

Consulenza tecnico-giuridica in materia

di sicurezza e pratiche ambientali nei

rapporti con le autorità;

Verifica e valutazione dei rischi da reato

di cui al D.Lgs. 231/2001 e

predisposizione dei modelli organizzativi.

Analisi e gestione del rischio

“legionellosi” - Provvedimento nazionale

13/01/2005;

Autorizzazione alle emissioni in

atmosfera - D.Lgs. 152/06;

Gestione rifiuti (identificazione e

classificazione, stoccaggio, autorizzazione

per recupero/smaltimento, compilazione

atti amministrativi, ecc…) - D.Lgs. 152/06;

Organizzazione dei documenti inerenti ai

sistemi di sicurezza SGSL (Linee guida

UNI-INAIL) e OHSAS-18001/2007.

Laboratorio Altamente 

Qualificato
D.M. 26-2-87 ART.4 – Legge 46/82 

per la ricerca applicata e 

l’innovazione tecnologica

Iscrizione nell’elenco dei 

laboratori della Regione 

Emilia Romagna al n. 

008/RN/002

Contatti:

Informazioni tecniche: infoservizi@csaricerche.com

Informazioni commerciali: commerciale@csaricerche.com


