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e ✓  SICUREZZA  AZIENDALE

✓  SICUREZZA  CANTIERI
✓  CORSI DI  FORMAZIONE
✓  SICUREZZA  ALIMENTARE
✓  SORVEGLIANZA  SANITARIA
✓  PRATICHE  TECNICHE
✓  INCARICO RSPP
✓  PRIVACY  GDPR
✓  QUALITÀ E AMBIENTE
✓  BANDI E  CONTRIBUTI
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Chi siamo: Una società costituita da tecnici interni altamente 
qualif icati, ognuno con la propria competenza specif ica, in grado 
di gestire la Sicurezza Integrata della vostra attività. ACME+® è 
un metodo di lavoro coordinato, aff inato negli anni, in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro, qualunque esso sia.
Integrazione: Il metodo lavorativo Acme+® è costantemente in 
sviluppo, viene costantemente implementato con nuove procedure 
e strumentazioni, puntando a rafforzare la comunicazione con 
il cliente e con i lavoratori, per ottenere un risultato ancora più 
intuitivo ed eff icace.
L’evoluzione moderna della gestione integrata dalla sicurezza è 
individuata dalla norma UNI 11720, pubblicata a luglio 2018, una norma 
tecnica professionale che def inisce i requisiti relativi all’attività del 
Manager HSE, ossia di un professionista in possesso di conoscenze, 
abilità e competenze certif icate che possa garantire una gestione 
complessiva e integrata delle dinamiche interne in ambito di salute, 
sicurezza ed ambiente.

HSE, è l’acronimo di “Health, Safety & Environment” ovvero salute, 
sicurezza ed ambiente, tre fattori fondamentali per ogni attività.
L’HSE Manager è un professionista che si occupa di individuare i 
fabbisogni aziendali, fissa gli obiettivi da conseguire, pianifica le azioni 
da intraprendere e organizza la gestione ed il mantenimento dello stato 
ottimale di queste delicate tematiche.
Tutela: Il nostro metodo è fondato sulla soddisfazione, in egual misura, 
di tre condizioni fondamentali: la tutela dei lavoratori, dell’azienda e del 
datore di lavoro
Punto di forza: Ci piace ascoltare e rispondere alle molteplici esigenze del 
Cliente, progettando percorsi personalizzati e soluzioni tecniche esclusive, 
per risolvere ed evitare le problematiche delle diverse realtà aziendali.
L’ accesso a bandi, contributi ed alla formazione finanziata, sta portando 
di fatto a modificare il concetto comune del “costo della sicurezza”, 
trasformandolo in risorsa economica attiva in cui i benefici ottenuti 
superano nettamente i costi sostenuti.

L’evoluzione inizia dalla costruzione 
degli strumenti e passa dalla 
programmazione.

ACME+ 

  i nostri
 uffici di 
verona

Lavorare in 
sicurezza, prima 
di essere un 
obbligo e una 
certezza per 
il futuro

Andrea Piccinini
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SICUREZZA cantieri

FORMAZIONE

02.

03.

AREE PROFESSIONALI

• Sicurezza sul luogo di lavoro
• Amministrazione, finanza e gestione aziendale
• Digital e Informatica
• Lingue straniere
• Qualità, compliance e processi aziendali
• Marketing e vendite
• Coaching - soft skill

SERVIZI

•  Documento di valutazione dei rischi - DVR
•  Valutazione movimentazione dei carichi - Metodo Niosh (MMC)
•  Valutazione movimentazione dei carichi - Metodo OCRA
•  Valutazione movimentazione dei carichi - Metodo MAPO
•  Valutazione movimentazione dei carichi - Metodo SNOOK CIRIELLO
•  Piano di emergenza ed evacuazione - PE
•  Valutazione dello stress da lavoro correlato - STRESS
•  Valutazione del rischio chimico - VRC
•  Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni - VRCANC
•  Valutazione del rischio dall’esposizione da amianto - AMIANTO
•  Valutazione del rischio rumore strumentale - VRR
•  Valutazione del rischio vibrazioni strumentale VRV
•  Valutazione del rischio biologico - VRB
•  Valutazione del rischio microclima (freddo fevero) - MFS
•  Valutazione del rischio microclima (caldo fevero) - MCS
•  Analisi e valutazione del rischio di sostanze aerodisperse - VSA
•  Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI
•  Certificato di prevenzione incendi e scia - CPIS
•  Valutazione del rischio incendio - VRI
•  Valutazione del rischio da posture incongrue - VRPI
•  Valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali - ROA
•  Valutazione dei rischi da campi elettromagnetici - CEM
•  Valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali - ROA
•  Valutazione del rischio da radiazioni ottiche naturali - RON
•  Valutazione del rischio da scariche atmosferiche - RSA
•  Valutazione del rischio per lavoratrici madri e puerpere - VRLM
•  Valutazione del rischio da atmosfere esplosive - ATEX
•  Modello organizzativo e di gestione - MOG

SERVIZI

• Incarico di coordinatore in fase di esecuzione
• Incarico di coordinatore in fase di progettazione
• Incarico di responsabile dei lavori
• Redazione del PIMUS
• Progetto per lavori in quota
• Piano operativo di sicurezza

Modalità di erogazione: Formazione in aula, E-Learning , B-Learning, FAD.
Visualizza l’elenco e il programma completo dei corsi sul nostro catalogo 
formazione o su www.acme-learning.com

SICUREZZA AZIENDALE

01.
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PRATICHE TECNICHE

RSPP

SERVIZI

• Incarico di RSPP esterno
• ASPP - Consulenza continuativa
• Check up aziendale
• Audit di verifica

SERVIZI

• Perizia giurata per ISI INAIL
• Requisiti acustici passivi degli edifici
• Relazioni tecniche per manifestazioni e pubblico spettacolo
• Domanda per l’autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi 

(videosorveglianza)
• Autorizzazione all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature 

di localizzazione satellitare (GPS) presso ispettorato del lavoro

SICUREZZA ALIMENTARE

SERVIZI

• Audiometria
• Spirometria
• Visiotest
• Test screening tossicologico
• Visita medica periodica
• Test alcolimetrico
• Consulenza sanitaria
• Sopralluogo sul luogo

SERVIZI

• HACCP (Piano di autocontrollo)
• Campionamento e analisi microbiologiche
• Consulenza 

06.04.

07.

SORVEGLIANZA SANITARIA

05.

L’autocontrollo discende dalla responsabilizzazione dell’Operatore del settore 
alimentare (OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e corrisponde all’obbligo 
di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni. È obbligatorio per tutti gli operatori 
che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare.

Il concetto di prevenzione applicato agli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro viene approfondito con il D.Lgs 81/08.
È un efficace sistema preventivo, considerato come la base propedeutica su cui 
poter sviluppare l’intero impianto della sicurezza aziendale, la prevenzione intesa 
come complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un 
pericolo, parte da un’attenta valutazione dei possibili rischi presenti e passa attraverso 
l’elaborazione del Documento di Prevenzione fino ad arrivare alla progettazione di un 
vero e proprio studio programmatico, rivolto a monitorare, mantenere e migliorare nel 
tempo le condizioni di sicurezza all’interno di un’azienda.

Quando la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute dei lavoratori, 
devono essere  sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242 d.lgs. 81/2008).
Il medico competente stabilisce il programma e lo attua secondo criteri e protocolli 
basati sull’evidenza.
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PRIVACY - GDPR

BANDI E CONTRIBUTI

SERVIZI

• Formazione finanziata
• Attività propedeutica per l’ottenimento dello sconto INAIL 

e presentazione del modello OT24 / OT20
• Progettazione di bandi locali, regionali e nazionali
• Impresa 4.0
• Ricerca e sviluppo
• Enti pubblici e privati

SERVIZI

• Gestione della compliance
• Assunzione incarico DPO - RPD

08.

09.

SERVIZI

•  Autorizzazione Unica Ambientale
•  Autorizzazione agli scarichi
•  Autorizzazione alle emissioini in atmosfera per gli stabiliimenti
•  Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le
    attività in deroga
•  Valutazione dell’impatto acustico
•  Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di 
    depurazione in agricoltura
•  Comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti
•  MUD
•  Campionamento gas Radon
•  Programma di controllo e manutenzione amianto
•  Analisi di laboratorio

AMBIENTE

10.

Il regolamento europeo prevede che, in base alla finalità del trattamento, il titolare 
debba fornire le informazioni richieste dalle norme (art. 12). 
Ciò avviene tramite l’informativa, la quale  è una comunicazione rivolta all’interessato 
che ha lo scopo di informare il cittadino sulle finalità e le modalità dei trattamenti 
operati dal titolare del trattamento,

Il nostro continuo monitoraggio coinvolge i bandi di carattere nazionale, regionale 
e locale. Offriamo servizi di: • Piano nazionale Impresa 4.0 è l’occasione per tutte le 
aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. 
• Formazione Finanziata, tramite i Fondi Paritetici Interprofessionali per finanziare 
interventi di formazione per le imprese che vi aderiscono.

Ci occupiamo di studiare l’impatto ambientale dell’azienda sottoposta, controllando 
il sistema di gestione ambientale per poi definire la qualità e le condizioni lavorative 
in ogni ambiente lavorativo.Effettuando sopralluoghi degli impianti, cantieri, siti 
produttivi, rilevazioni ambientali e analisi di laboratorio per verificare il rispetto della 
normativa vigente in materia di sicurezza e ambiente. 

Assicuriamo che la qualità, l’ambiente e la sicurezza del lavoro siano compresi, attuati 
e sostenuti a tutti i livelli aziendali, attraverso:
• Responsabilizzazione del personale migliorando la qualità e i Sistema di Gestione 

Integrati;
• Responsabilizzazione dei Responsabili di Funzione;
• Ottimizzazione del parco fornitori,;
• Ottimizzazione delle risorse energetiche e della gestione dei rifiuti;
• Pianificazione dell’addestramento del personale di tutte le funzioni ed a tutti i livelli;
• Controllo costante e rispetto delle prescrizioni legali applicabili;
• Definizione di obiettivi/traguardi ambientali per le funzioni aziendali.
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ACME+ 
Via Ca’ Brusà 16, 37030 Vago di Lavagno (VR)

+39 0455116636 - info@acmesicurezza.com
www.acmesicurezza.com
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