EMPOWERING
SAFETY

VERSO UNA NUOVA
CULTURA DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
HSE è una organizzazione di professionisti altamente
qualiﬁcati, specializzati e con pluriennale esperienza,che
utilizzano risorse e mezzi di altissimo livello tecnologico,
in grado di rispondere a tutte le necessità di adeguamento
alle normative vigenti.
HSE implementa i suoi servizi andando ad oﬀrire soluzioni complete nelle tematiche di salute, diagnostica, sicurezza, ambiente e igiene degli alimenti.

I Servizi sono rivolti alle Aziende pubbliche e private e
sono volti ad assistere in maniera eﬃcace secondo il principio all in one, riservando al cliente la vantaggiosa opportunità di avere un unico referente per tutti gli aspetti
relativi all’organizzazione aziendale.

LE NOSTRE REFERENZE

ABOUT US
Values
- Responsabilità.
- Trans-disciplinarietà.
- Eccellenza.
- Diﬀerenziazione e innovazione per crescere insieme.
- Benessere del cliente.
- Massima precisione e aﬃdabilità nella realizzazione di
servizi a tutela del cliente.
Vision
- Far crescere un brand di successo sul territorio nazionale,
ispirato dall’attenzione massima al dettaglio, dalla ideazione di servizi ad hoc per il cliente, navigando sulle onde
del cambiamento al ﬁne di anticipare la continua evoluzione del business e del modo di lavorare.
Mission
- Particolare attenzione ai cambiamenti di normative e di
mercato su territorio nazionale.
- Formazione continua del team per le conoscenze necessarie e le competenze adeguate alla rapida evoluzione delle
esigenze dei clienti.

SICUREZZA SUL LAVORO
- Valutazione dei rischi ed elaborazione DVR.
- Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
- Coordinamento Cantieri temporanei e mobili.
- Progettazione e implementazione Sistemi di Gestione
della sicurezza.
- Radioprotezione e Radon.
- Incarico RSPP.
- Incarico Esperto Qualiﬁcato.

ANTINCENDIO E GESTIONE
DELLE EMERGENZE

- Valutazione rischio incendio.
- Piani di Emergenza ed Evacuazione.
- Certiﬁcati di Prevenzione Incendi.
- Organizzazione esercitazioni di evacuazione per
aziende a rischio incendio medio ed elevato.

MEDICINA DEL LAVORO
- Incarico Medico Competente e Medico Autorizzato.
- Sorveglianza sanitaria.
- Indagini di laboratorio e di diagnostica strumentale.

IGIENE DEGLI ALIMENTI
E AUTOCONTROLLO

- Redazione manuale di autocontrollo (HACCP).
- Elaborazione procedure tracciabilità prodotti alimentari.
- Analisi microbiologiche e campionamenti.
- Realizzazione menù allergeni.
- Formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti.
- Registrazione impresa alimentare (SCIA-NISA).
- Assistenza nella progettazione di attività alimentari.

SVILUPPO SISTEMI DI GESTIONE
SICUREZZA ALIMENTARE

- Analisi dei requisiti strutturali autorizzativi e organizzativi
per qualsiasi azienda del settore alimentare.
- Implementazione manuali di autocontrollo e certiﬁcazioni
in materia di igiene e sicurezza alimentare.
- Indagini microbiologiche e chimiche di sicurezza alimentare
- Studi di Shelf Life.

GESTIONE CONTAMINAZIONE
E TABELLE NUTRIZIONALI

- Analisi dei rischi diretti e indiretti per la salute pubblica
connessi ad alimenti, mangimi e materiali a contatto con
gli alimenti.
- Formazione e informazione del personale.
- Individuazione delle informazioni minime obbligatorie
e calcolo valori nutrizionali.

PREDISPOSIZIONE SISTEMI
DI GESTIONE SALUTE
E SICUREZZA DEI LAVORATORI
ISO 45001:2018

I potenziali beneﬁci derivanti dall’applicazione della
norma includono:
- la riduzione degli incidenti sul lavoro;
- la diminuzione dell’assenteismo e del turnover e quindi
una più alta produttività;
- la riduzione dei costi dei premi assicurativi (INAIL);
- l’eﬃcacia esimente della responsabilità amministrativa
ex- D.Lgs 231/2001 ai sensi dell’art.30 D.Lgs 81/08;
- la creazione di una cultura della prevenzione, della salute
e della sicurezza che incoraggi i lavoratori a svolgere un
ruolo attivo;
- la capacità di soddisfare gli obblighi legali e normativi
dell’organizzazione;
- un miglioramento dell’immagine e della reputazione.
La norma si applica a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore di appartenenza
e dalla natura delle sue attività ed è progettata per essere
integrata nei processi di gestione già esistenti.

MISURAZIONI STRUMENTALI
- Valutazione agenti ﬁsici.
- Valutazione agenti chimici e cancerogeni.
- Valutazione agenti biologici.
- Valutazione movimentazione manuale dei carichi.

RADON
ED ESPERTO QUALIFICATO

- Assunzione incarico di Esperto Qualiﬁcato.
- Monitoraggio Gas Radon con sistemi attivi e passivi sia in
ambiente di lavoro che in civili abitazioni.
- Veriﬁche radioprotezionistiche su sorgenti radiogene.
- Assunzione incarico Medico Autorizzato e predisposizione
sorveglianza ﬁsica.
I compiti dell’Esperto Qualiﬁcato sono:
1. Redazione documenti per autorizzazioni all’impiego di
sorgenti radiogene;
2. Progettazione delle barriere protettive;
3. Classiﬁcazione degli ambienti di lavoro ed esame
dell’idoneità delle attrezzature con esame delle caratteristiche
tecniche;
4. Valutazione della Dose di lavoratori e di gruppi di
popolazione esposti con relativa sorveglianza ambientale.

PRIVACY

- Valutazione d’impatto (DPIA).
- Consulenze privacy-GDPR.
- Pratiche autorizzative per impianti di videosorveglianza.

BENESSERE
ORGANIZZATIVO

- Analisi e disegno della struttura organizzativa delle
aziende.
- Percorsi di coaching individuale e di staﬀ ﬁnalizzati allo
sviluppo del potenziale.
- Attività di formazione esperienziale (Change Management, Comunicazione, Empowerment, Team Building,
Problem Solving...), ﬁnalizzata a raﬀorzare l’immagine
aziendale e a enfatizzare i talenti e colmare i gap di competenze individuati.
- Consulenza strategica legata al disegno di processi e strumenti innovativi (welfare aziendale, costruzione del Dipartimento HR e raﬀorzamento dell’Employer Branding).
e ancora...
- Valutazione rischi da Stress Lavoro Correlato.
- Gestione dei rischi psicosociali (Stress, Mobbing, Burnout, etc.).
- Microclima, illuminotecnica ed ergonomia.

SAFETY E SECURITY
MANIFESTAZIONI

- Servizi di organizzazione e gestione di manifestazioni
temporanee, attraverso il know-how di un team altamente
specializzato nei vari settori.

Documentazione Safety and Security
- Piano Safety e Security (PSS).
- Istruzioni operative (speciﬁche per l’evento in questione)
per operatori security.
- Piano di soccorso sanitario.
- Piano di gestione delle emergenza (PEE).
- Piano coordinato con Piano rischio onda di piena (per
eventi svolti presso aree soggette a rischio idraulico).
- Planimetrie di evacuazione.
- Cartellonistica di emergenza.
Assunzione d’incarichi
- Responsabile della Sicurezza.
- Responsabile della Sicurezza Idraulica.
- Coordinatore e Responsabile operativo Safety e Security.

Personale per la gestione degli eventi
- Tramite organizzazioni partner mettiamo a servizio
personale professionale e opportunamente formato per la
gestione degli eventi.

FORMAZIONE
Tutti i corsi vengono pensati e costruiti in funzione delle
realtà aziendali di riferimento.
- E-LEARNING su piattaforma dedicata
- In AULA
- FINANZIATA

- Corsi Sicurezza base Lavoratori (articolo 37 D.Lgs. 81/08)
anche e-learning.
- Corsi Sicurezza speciﬁca Lavoratori per rischio basso (anche
e-learning), medio ed elevato (articolo 37 D.Lgs. 81/08).
- Corsi per Preposti (articolo 37 D.Lgs. 81/08).
- Corsi per Dirigenti (articolo 37 D.Lgs. 81/08)
- Corsi per l’uso di Macchine (es. carrelli elevatori, carriponte,
ecc.).
- Corsi speciﬁci Sicurezza sul Lavoro (es. Rischio biologico,
Rischio chimico, Ambienti termici, Sistemi di gestione;
ecc.).
- Corsi Primo Soccorso e Corsi BLSD.
- Corsi antincendio (basso e medio con prove pratiche).
- Corsi di preparazione all’esame presso VV.F. per l’abilitazione
al rischio antincendio elevato.

Sede legale
Largo Mario Massai, 3 00159 Roma
Sede operativa
via Tiburtina, 1231 00131 Roma

Contatti
uﬃci 06 99181123
mobile 346 7069204 - 333 6045023
Web
www.hsemanager.it
hsemanager@live.it

