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SERVE PER LA SICUREZZA DELLA TUA AZIENDA?

AS STUDIO

AS STUDIO srl è nata nel 2002 grazie alla
passione e all’impegno di tecnici esperti nel
campo della sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro.
Nel corso degli anni ha assistito un elevato
numero di aziende con le quali ha costruito,
sviluppato e mantenuto un rapporto di fiducia, di
lunga durata.

COSTRUIAMO INSIEME
LA SICUREZZA DELLA TUA AZIENDA.
PARTENDO DALLA FORMAZIONE
PIANIFICHIAMO SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA.
METTIAMO IN AZIONE
LA SICUREZZA

Grazie alla professionalità
di selezionare le soluzioni
il miglioramento nel tempo
sicurezza sul lavoro, sia nella
che nelle industrie.

dello staff è in grado
ottimali per garantire
dei livelli di igiene e
piccola-media azienda

Fin dalla nascita, la missione di AS STUDIO è stata
la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di
lavoro: ci piacerebbe un giorno vivere in un paese dove
la percentuale di infortuni sul luogo di lavoro ha il numero
“zero” come prima cifra.

CONSULENZA

•
•

•

•

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi

•

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno

•

Affiancamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno

•

Redazione del Piano Operativo di Sicurezza

•

Valutazione del rischio connesso all’uso di attrezzature e macchine

•

Valutazione del rischio incendio

•

Redazione del piano di emergenza ed evacuazione aziendale

•

Certificato di prevenzione incendi

•

Valutazione del rischio chimico

•

Valutazione del rischio connesso all’utilizzo o alla presenza di agenti cancerogeni e mutageni

•

Valutazione del rischio biologico

•

Valutazione del rischio rumore

•

Valutazione del rischio vibrazioni meccaniche

Aiutiamo i responsabili a motivare alla sicurezza in modo duraturo e a diffondere la
visione della sicurezza come scelta aziendale.

•

Valutazione del rischio campi elettromagnetici

•

Valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali

Trasformiamo la sicurezza sul lavoro da un adempimento legislativo obbligatorio ad
un sistema per la creazione di un processo lavorativo di qualità fondato su migliori
relazioni interpersonali.

•

Valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi e traino/spinta manuale

•

Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi agli arti superiori

•

Valutazione del rischio videoterminali

Creiamo una maggiore attenzione nei confronti della sicurezza all’interno dell’azienda
in modo da evitare infortuni e situazioni rischiose collegate alla mancata adozione di
procedure corrette.

•

Valutazione del rischio stress lavoro correlato

•

Valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento

•

Valutazione dei rischi per attività condotte entro spazi e ambienti confinati Consulenza
e implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 18000)

•

Rendiamo efficaci gli investimenti fatti sulla sicurezza aumentandone la comprensione e la diffusione all’interno dell’azienda.

•

Aumentiamo l’efficienza portando la sicurezza nel vissuto quotidiano e quindi rendendola parte dell’operatività aziendale.

•

SICUREZZA

Diamo un’opportunità di migliorare la comunicazione aziendale in maniera trasversale.

L’attività di consulenza viene realizzata attraverso azioni mirate da tecnici che sono in grado di coadiuvare il datore di lavoro nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
e nell’identificazione delle principali misure di prevenzione e protezione da attuare. Per i
clienti che scelgono di essere seguiti in assistenza continuativa vengono pianificate le
varie attività per essere costantemente in linea con la normativa vigente.

AMBIENTE
•

Gestione dei rifiuti

•

Valutazione di impatto acustico e clima acustico

•

Inquinamento atmosferico

•

Inquinamento idrico

•

Consulenza per il trasporto di merci pericolose - ADR

QUALITÀ
•

Consulenza e implementazione del Sistema di Gestione della Qualità
(famiglia norme UNI EN ISO 9000)

ALIMENTARE
•

Consulenza HACCP e sicurezza alimentare nella produzione e somministrazione di alimenti

FORMAZIONE

SICUREZZA
•

Formazione e aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione/
Datore di lavoro - Rischio basso, medio, alto

•

Formazione e aggiornamento per Preposti

•

Formazione e aggiornamento per Dirigenti

•

Formazione e aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

•

Formazione generale per lavoratori

•

Formazione specifica per lavoratori e aggiornamento - Rischio basso, medio, alto

•

Formazione e aggiornamento per addetti al primo soccorso - Gruppo A, B, C

•

Formazione e aggiornamento per addetti antincendio

•

Formazione per l’utilizzo di attrezzature pericolose
(piattaforme di lavoro elevabili, carrelli elevatori, etc.)

•

Formazione per lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione (PES-PAV-PEI)

•

Proponiamo la formazione al servizio dell’impresa presso le sedi dell’azienda.

•

Sviluppiamo l’attività aziendale e valorizziamo le singole competenze attraverso percorsi formativi mirati.

ALIMENTARE

•

L’esperienza che abbiamo maturato negli anni garantisce le migliori condizioni formative e assicura servizi di eccellenza.

•

La formazione prevede l’elaborazione di un progetto che tiene conto del settore produttivo
specifico per poter definire il target e le strategie formative più idonee.
Lo staff è disponibile ad eventuali visite aziendali al fine di definire la più corretta e soddisfacente progettazione dell’attività formativa.
Nella definizione degli obiettivi, dei contenuti, dell’articolazione didattica e delle modalità
valutative vengono prese in considerazione le indicazioni, gli obblighi ed i vincoli della legislazione vigente in materia, in particolare il D. Lgs. 81/08 e gli eventuali rimandi ad atti
legislativi in esso contenuti.
La nostra azienda è in grado di proporre anche corsi di formazione finanziati mediante
adesione ad appositi fondi interprofessionali.

Formazione HACCP

AZIENDE CHE HANNO
MESSO IN AZIONE LA SICUREZZA
SETTORE EDILE
LA PERLA VERDE

CAMPAGNA EDILIZIA

SANTI FABRIZIO

IMMOBILIARE PEDRAZZOLI

TRASPORTI E LOGISTICA
SLG

TRASPORTI CGA

NA.TRA.LOG

CONCORD TOURS SRL

MODENA BUS SRL

METALMECCANICA E INDUSTRIA
DEA

TORQ PACKAGING

APSOL

TRANSTECNO GROUP

MILEVA

COSMESI E FARMACEUTICA
RF COSMETICI

ALFA SIGMA

SERVIZI E COMMERCIO
V SICUREZZA

LO. EN.

NETTUNO TV

PUSINANTI GROUP

LOTTI IMPORTEX

ENTI DI FORMAZIONE
FONDAZIONE ALDINI VALERIANI

LEONARDO

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI MANTOVA
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