
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

 

 
Negli anni si è fatta sempre più pressante la richiesta delle Aziende per un Servizio 
completo di Assistenza in tema di Salute, Sicurezza sul lavoro e Sistemi di Gestione 
integrati. 
 
Nell’ambito dei Sistemi di Gestione si assiste sempre più a uno “scollamento” di sinergie 
fra i vari settori aziendali, con la conseguenza di uno spreco di risorse per le aziende, 
talvolta veramente imponente. 
 
Alcuni esempi di mancanza di sinergie: progettazione edile e layout impiantistici vs. 
gestione delle situazioni di emergenza, progettazione di impianti vs. esigenze di sicurezza 
realmente praticabili, esigenze in materia di sicurezza dei lavoratori vs. sicurezza 
alimentare, ecc.  
 
Fornire al Cliente un Servizio ispirato all’Eccellenza significa supportare le imprese ad 
ottimizzare le risorse nel rispetto della normativa e delle esigenze produttive; puntare 
all’Eccellenza vuol dire conoscere nei minimi dettagli la materia di cui si tratta, 
aggiornarsi continuamente e fornire al Cliente sempre il Meglio. 
 
 

 
Collaboriamo con le Aziende e con gli Enti per ottimizzare la gestione della sicurezza, per 
minimizzare l’impatto sulle risorse aziendali e per organizzare strategie per la protezione 
e la salvaguardia dell’uomo e dell’impresa. 
Forniamo assistenza per la risoluzione di problematiche di salute, sicurezza e gestionali 
su varie matrici, con la consulenza di professionisti esperti e di personale qualificato. 
I nostri Servizi, consolidati da esperienza trentennale, sono a disposizione di quelle realtà 
che vogliono fornire un contributo innovativo e tecnologico nel settore sicurezza e della 
imprenditorialità. 
 
 

 
Nell’ambito della GESTIONE del SISTEMA, il nuovo approccio alla PREVENZIONE è 
rappresentato dalla centralità della PERSONA e del suo COMPORTAMENTO.  
Per agevolare il compito di Enti e Aziende nell’attuazione pratica della prevenzione, 
abbiamo sviluppato, in linea con le nuove norme europee, un metodo di gestione in grado 
di agire positivamente sulle RISORSE UMANE e sull’ORGANIZZAZIONE. 
Convinti che non possa esistere un Sistema di tutela senza una diffusa e radicata cultura 
della Prevenzione, orientiamo costantemente il nostro lavoro alla crescita delle Persone 
e delle Organizzazioni (dalla piccola impresa alla multinazionale). 
Tutti i nostri Servizi sono progettati e realizzati sulla base delle specifiche esigenze del 
Cliente. 
 



 

 

 

 

Attraverso il coinvolgimento attivo delle varie funzioni aziendali costruiamo, insieme al Cliente, il sistema 
e gli strumenti per contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza e per adempiere agli obblighi 
normativi. 
 

 Analisi e Sviluppo dell’Organizzazione Aziendale 
 Audit di Conformità 
 Analisi dei Costi di Sicurezza / Insicurezza 
 Gestione di SPP e incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 Valutazione dei Rischi 
 Perizie e Indagini 
 Certificazione CE Macchine 
 Coordinamento Sicurezza Cantieri 
 Piani di Emergenza 
 Piani Emergenze Grandi Rischi per la salvaguardia delle Persone e del Patrimonio Aziendale 
 Sistemi di gestione per Acquisti e Appalti 
 Assistenza per Certificazione Sistemi di Gestione Sicurezza (BS OHSAS 18001) 
 Orientamento e Pareri tecnici e legali 
 Progettazione, Realizzazione e Certificazione di Dispositivi di Protezione Collettiva 
 Assistenza Tecnica: Controlli periodici di Dispositivi di sicurezza di macchine e impianti (meccanici ed 

elettrici), Interruttori differenziali e luci di emergenza, Apparecchi di sollevamento (gru, argani, 
paranchi, carriponte), ecc. 

 Assistenza continuativa e Scadenzari personalizzati 

 

 

Nel settore della Formazione, DA CONSULTING realizza attività che favoriscono l’acquisizione di conoscenze e 
competenze, il cambiamento degli atteggiamenti e la crescita di una nuova mentalità rivolta alla 
prevenzione.  
L’Attività Formativa è realizzata utilizzando le tecniche di comunicazione Teatrale.  
 

 Corsi su Argomenti Istituzionali  
 Corsi su Argomenti Specifici 
 Eventi e Formazione ad Alto Impatto Comunicativo 
 Formazione a Distanza (E-Learning, Videoconferenza) 
 Piattaforma di Autoformazione  
 Verifiche di Apprendimento in tempo reale 
 Verifiche di acquisizione competenze e capacità 
 Convegni 
 

 

Grazie alle nuove tecnologie abbiamo sviluppato, nell’ambito del Settore Editoria, strumenti di lavoro 
altamente efficaci sia nell’ambito della Consulenza che della Formazione. 
 

 DownRisk: Il Metodo innovativo per la Valutazione dei Rischi tutelato dalle Leggi sul diritto d’autore 
come “Opera dell’Ingegno”: un Metodo che consente di analizzare i rischi delle singole attività in modo 
oggettivo e redigere in tempo reale le Procedure di Lavoro Sicuro. 

 VideoProcedure: dal 1995 trasformiamo le Vostre procedure su carta, in Video. Realizzate direttamente 
presso la sede del Cliente (con “attori” i Lavoratori dell’Azienda), rappresentano quanto di più efficace 
per un’adeguata formazione in materia di Sicurezza e Igiene del lavoro. Progettiamo e Realizziamo, su 
qualsiasi supporto, lo strumento più adatto alle esigenze del Cliente. 

 Libretti di Informazione per i Lavoratori 
 Schede Tematiche Monografiche 
 Safety Poster 
 Safety Point: Il punto di Incontro della Sicurezza 



 

 

 
 
 

 

 

 
  


