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Consulenza sulla 
sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro  

La A.S.I. s.a.s. 
è una società 
che presta 
c o n s u l e n z a 
alle imprese 
impegnate ad 
adeguarsi alle 
d i spos iz ion i 
normative pre-
viste per la 

sicurezza sul lavoro. Nella nostra a-
zienda, opera un team di esperti con-
sulenti con alle spalle, anni di espe-
rienza e formazione, costantemente 
impegnati ad aggiornarsi. Sarà pro-
prio questa squadra di professionisti 
che guiderà la Vostra Impresa a con-
formarsi alla vigente normativa,  con il 
compito di analizzare in modo appro-
fondito la realtà aziendale per indivi-
duare e valutare le fonti di rischio pre-
senti, programmando le adeguate 
misure di prevenzione e protezione.  

Gestione integrata del sistema 
sicurezza e salute del lavoro: 

A.S.I. GESTIONE INTEGRATA DELLA 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

La prevenzione come 
abitudine! 

A.S.I. DI MARCO BLANCATO SAS 

“La salute sta tanto al di sopra di tutti i 
beni esteriori, che in verità un mendico 
sano è più felice di un re malato.” 
Arthur Schopenhauer 



A.S.I. è in 
grado di ero-
gare servizi 
di consulenza 
sicurezza sul 
lavoro, medi-
cina del lavo-
ro, igiene 
ambientale, 
corsi e forma-

zione offrendo ai nostri clienti 
l’ottemperanza ai requisiti del D.Lgs. 
81/08 così come corretto dal D.lgs 
106/2009 e non solo……. anche 
l’ottimizzazione dei processi di produ-
zione e delle attività svolte dalla vo-
stra azienda.   

Un sistema di prevenzione salute-
sicurezza-lavoro adeguato, la profon-
da conoscenza delle prescrizioni legi-
slative, una continua attività di pre-
venzione, uno stretto coinvolgimento 
del personale ed una convincente 
combinazione fra i professionisti, me-
dici e tecnici risultano strumenti irri-
nunciabili per perseguire l'obiettivo di 
un miglioramento continuo delle con-
dizioni di lavoro e sicurezza. 

Sicurezza e 
salute negli 
ambienti di lavoro 

Servizi offerti 
Il nostro servizio di gestione della sicurez-
za dei lavoratori prevede una serie di attività:  

 Preparazione o aggiornamento del documen-
to valutazione dei rischi (DVR) ai sensi del 
D.lgs 81/08 e s.m.i. 

 Consulenza tecnica e legale sull'applicazione 
delle norme in materia (Stesura deleghe, defi-
nizione di organigrammi, poteri ecc.)  

 Valutazione rischi di tutti specifici (agenti 
fisici, agenti chimici, agenti biologici, Rischio 
movimentazione manuale dei carichi e movi-
menti ripetitivi con la norma ISO 11228 , ri-
schio connesso ai videoterminali, Rischio 
stress lavoro correlato, rischio incendio e 
atmosfere esplosive, rischio elettrico, rischio 
radiazioni ionizzanti e non) 

 Indagini ambientali outdoor ed indoor 

 Progettazione e coordinamento della sicurez-
za, direzione lavori nell’ambito dell’ingegneria 
civile e sanitaria 

 Studi di impatto ambientale e valutazioni di 
impatto acustico 

 Consulenza per l’igiene degli alimenti e 
HACCP 

 Prevenzione incendi: adempimenti, perizie, 
consulenza tecnica 

 Stesura di Piani di emergenza e di evacuazio-
ne per il personale 

 Realizzazione delle planimetrie con indicazio-
ne vie di fuga, presidi antincendio ecc. 

 Simulazioni ed Esercitazioni di Emergenza 
Antincendio, Antisisma etc. 

Attività di informazione, formazione 
e addestramento dei lavoratori ai 
sensi del d.lgs 81/08 e s.m.i.-
Accordo Stato Regioni 21/12/2011: 

 Formazione dei lavoratori 

 Formazione dei preposti e diri-
genti 

 Formazione addetti al primo soc-
corso 

 Formazione addetti antincendio 

 Formazione dei RLS 

 Formazione Datori di lavoro 
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Formazione e  
Informazione 
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