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LA NOSTRA MISSION
È QUELLA DI  GENERARE VALORE 
PER LE IMPRESE TRAMITE UNA 
RETE DI SERVIZI COLLAUDATI 

AS STUDIO srl è nata nel 2002 grazie alla passione e all’impegno di tecnici 
esperti; fin da allora la nostra missione è stata la diffusione della cultura 
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Abbiamo prestato assistenza e seguito un elevato numero di aziende con 
le quali abbiamo costruito, sviluppato e mantenuto un rapporto di fiducia, di 
lunga durata.

Nel tempo sono stati introdotti ulteriori servizi di consulenza che hanno 
permesso di proporci come unico referente nei confronti dell’azienda 
fornendo un valore aggiunto e una garanzia di affidabilità.

“ Il Futuro dipende da quello
  che facciamo nel Presente. ”
                                              M. Gandhi

UN PARTNER UNICO
SOLUZIONI EFFICACI



• Valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di sicurezza aziendale (D.Lgs. 81/2008)
• Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno (RSPP)
• Assunzione incarico di Covid Manager
• Affiancamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno 
• Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
• Piano Operativo di Sicurezza (POS)
• Verifica delle conformità degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti
• Valutazione del rischio incendio ed elaborazione piano di emergenza ed evacuazione aziendale
• Certificato di prevenzione incendi
• Valutazione del rischio esplosione
• Valutazione del rischio chimico e biologico
• Valutazione rischio cancerogeno e mutageno
• Valutazione del rischio rumore e vibrazioni meccaniche
• Valutazione del rischio campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali
• Valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi e traino/spinta manuale
• Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi agli arti superiori
• Valutazione del rischio videoterminali
• Valutazione del rischio stress lavoro correlato
• Valutazione dei rischi per attività condotte entro spazi e ambienti confinati
• Valutazione dei rischi per attività volte in luoghi di lavoro isolati

SICUREZZA



AMBIENTE

• Consulenza in materia ambientale (D.Lgs 152/2006)
• Autorizzazione Integrata Ambientale
• Ottenimento Autorizzazione Unica Ambientale per le piccole e medie imprese 
  (emissioni  in atmosfera, scarichi idrici e impatto acustico, etc.)
• Gestione rifiuti



FORMAZIONE

• Corsi di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione/ datore  
  di lavoro (rischio basso, medio, alto)
• Corsi di formazione per preposti
• Corsi di formazione per dirigenti
• Corsi di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• Corsi di formazione generale per lavoratori
• Corsi di formazione specifica per lavoratori (rischio basso, medio, alto)
• Corsi di formazione per addetti al primo soccorso
• Corsi di formazione per addetti alla lotta antincendio
• Corsi di formazione per addetti all’utilizzo di attrezzature pericolose (piattaforme di  
  lavoro elevabili, carrelli elevatori, carro  ponte, etc.)
• Corsi di formazione per lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione (pes-pav-pei)
• Corsi di formazione per addetti ai lavori in quota
• Corsi di formazione per lavori in ambienti confinati
• Corsi di formazione connessi all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi)

Siamo in grado di erogare anche corsi di formazione finanziati mediante adesione ad 
appositi fondi interprofessionali



SISTEMI DI GESTIONE

• Certificazione iso 45001/ohsas 18001 – gestione della salute e sicurezza sul lavoro
• Certificazione iso 9001 – gestione qualità
• Certificazione iso 14001 – gestione ambientale
• Certificazione iso 50001 – gestione dell’energia e riduzione consumi
• Certificazione iso 27001 -  gestione sicurezza dati
• Certificazione sa8000/iso 26000 - responsabilità sociale
• Consulenza Modello Organizzativo 231
  - mappatura dei rischi (analisi attività per le quali potrebbe configurarsi la commissione di reato)
  - progettazione e realizzazione del Modello Organizzativo 231
  - redazione di protocolli e procedure aziendali per il Modello Organizzativo 231
  - revisione e aggiornamento del Modello Organizzativo 231
  - redazione del Codice Etico
  - rappresentanza nell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01



PRIVACY

• Consulenza GDPR Privacy per il Regolamento UE 2016/679 (analisi, predisposizione 
  documenti,supporto in occasione di eventuali verifiche da parte degli organi preposti)
• Formazione
• Coordinamento di fornitori di altri servizi per tutto quanto può riguardare il tema 
  privacy (sito,software house, altri soggetti nominati, etc.)



FINANZA AGEVOLATA

• Piano Transizione 4.0
   - credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione digitale ed ecologica, design
   - credito d’imposta formazione 4.0
   - credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
• Crediti d’imposta Covid-19
• Voucher pubblicità 2020
• Voucher digitale I4.0
• Rafforzamento patrimoniale delle imprese
• Incentivi per l’internazionalizzazione
• Contributi Marchi – Brevetti – Disegni registrati
• Consulenza ed assistenza per START-UP Innovative
• “Nuova Sabatini”
• Bandi nazionali, regionali e delle CCIAA per assegnazione di contributi a fondo perduto
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