
 · HACCP
 · Analisi di laboratorio
 · Formazione rilascio attestati regionali alimentaristi
 · Certificazione ISO22000
 · Standard IFS-BRC
 · Etichettatura legale alimenti
 · Tabella nutrizionale da inserire in etichetta
 · Controllo ristorazione collettiva
 · Audit presso Fornitori
 · Capitolati di fornitura derrate alimentari
 · Certificazione Produzione Biologica
 · Certificazione Vegan
 · Gestione rischio Legionella
 · Tamponi
 · Verifica delle conformità legislative in materia di 
sicurezza alimentare.

 · Autorizzazioni Ambientali (atmosfera, scarichi idrici, etc.)
 · Rifiuti: verifica registro carico e scarico; formulari; 
elaborazione MUD; Sistri

Igiene degli Alimenti

Ambiente

 · Verifiche Impianti di messa a terra
 · Verifica dei dispositivi di protezione   
contro le scariche atmosferiche

Impianti Elettrici

 · Consulente Tecnico di Parte (CTP)
 · Consulente Tecnico di Ufficio (CTU)
 · Perizie di stima

Consulente Tecnico
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Progettare nell’ambiente con regole 
di sicurezza e di qualità

Studio di Ingegneria
Germano Del Sole 



 · Progettazione strutturale e architettonica
 · Pratiche autorizzative (PDC, SCIA, Agibilità)
 · Pratiche catastali 
 · Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione 
e di esecuzione

 · Gestione della sicurezza nei cantieri (POS, PSC, PIMUS)
 · Informazione, formazione e addestramento ai lavoratori
 · Uso di termocamera per ispezioni edili, ricerca guasti e 
perdite, ponti termici, etc..

 · Certificazione energetica degli edifici (APE)

Edilizia

 · Incarico Medico Competente
 · Visite mediche
 · Elaborazione Protocollo di Sorveglianza Sanitaria, verbali 
di sopralluogo in Azienda svolti dal Medico Competente, 
giudizi di idoneità, cartella Sanitaria

Medicina del Lavoro

 · Verifica di conformità degli ambienti di lavoro, impianti, 
macchine ed attrezzature

 · Elaborazione del documento di valutazione dei rischi 
(DVR)

 · Elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi 
specifici (rumore, rischio chimico, microclima, rischio 
incendio, stress lavoro correlato, ambienti confinati, atex, 
movimentazione manuale dei carichi)

 · Nomine soggetti responsabili sicurezza aziendale 
 · Assistenza nella scelta dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI)

 · Elaborazione Documento Unico di Valutazione Rischio 
Interferenza (DUVRI)

 · Gestione scadenze verifiche periodiche di impianti, 
macchine e attrezzature

 · Assunzione incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione) per tutti i settori ATECO

 · Informazione, formazione e addestramento ai lavoratori

Sicurezza sul Lavoro



 · Indagini per diagnostica strutturale
 · Controlli su strutture ed infrastrutture

Controlli non distruttivi

 · Sopralluogo e valutazione rischio incendio
 · Progetti per richiesta di autorizzazioni ai Vigili del Fuoco
 · Assistenza tecnica per adeguamento al progetto antincendio
 · Elaborazione SCIA, pratiche di rinnovo, asseverazione 
sulla funzionalità e l’efficienza degli impianti antincendio

 · Valutazione del carico di incendio
 · Classificazione ATEX
 · Valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche
 · Progettazione e realizzazione Piani di Emergenza ed Evacuazione
 · Redazione ed aggiornamento registro antincendio
 · Gestione delle Regole tecniche di Prevenzione Incendi 
nelle Attività di Pubblico Spettacolo (Pratiche autorizzative 
per Concerti, Spettacoli, Manifestazioni)

Antincendio
 · Formazione dei lavoratori di aziende a basso, medio e alto rischio
 · Formazione dei datori di lavoro che svolgono il ruolo di 
RSPP di aziende a basso, medio e alto rischio

 · Formazione Dirigenti, Preposti, RLS
 · Formazione per conseguire l’abilitazione all’utilizzo 
di attrezzature (carrelli elevatori, piattaforme, cestelli, 
macchine movimento terra, trattori, gru su autocarro, etc)

 · Formazione addetti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione di ponteggi

 · Formazione addetti antincendio (rischio basso, rischio medio)
 · Formazione Addetti Primo Soccorso
 · Gestione dei progetti formativi tramite Fondi Interprofessionali
 · Formazione DPI terza categoria
 · Formazione cadute dall’alto
 · Formazione Ambienti Confinati
 · Formazione addetti a lavori elettrici (PES/PAV)

Formazione



 · Valutazione previsionale di 
impatto acustico

 · Classificazione acustica dei 
Territori Comunali

 · Elaborazione documenti per 
Attività di Pubblico Spettacolo

Acustica
 · Ambiente UNI EN ISO 14001/Reg.CE n° 761/01 EMAS
 · Qualità UNI EN ISO 9001
 · Sicurezza OHSAS 18001
 · Etica SA 8000
 · Saldature EN 1090
 · Direttiva macchine 2006/42/CE (Libretti uso e manutenzione, Fascicoli tecnici)
 · Modello organizzativo 231

 · Predisposizione documentazione per le nomine delle Figure che collaborano 
con il titolare al trattamento dei dati

 · Classificazione di dati e trattamenti
 · Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
 · Gestione processi di comunicazione alla DPL Provinciale per installazione 
telecamere / videosorveglianza

 · Gestione processi di comunicazione al Garante Privacy per autorizzazioni 
speciali (es. GPS sugli autoveicoli, quesiti, etc.)

Certificazioni e Sistemi di Gestione

Privacy


