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Acme+ “Sicurezza” Depliant di presentazione

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

✓  SICUREZZA  AZIENDALE
✓  SICUREZZA  CANTIERI
✓  CORSI DI FORMAZIONE
✓  SICUREZZA  ALIMENTARE
✓  SORVEGLIANZA  SANITARIA

✓  PRATICHE  TECNICHE
✓  INCARICO RSPP
✓  PRIVACY  GDPR
✓  BANDI E  CONTRIBUTI
✓  QUALITÀ E AMBIENTE
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