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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Ragione Sociale:    SIMPES S.R.L. 

Anno di costituzione:   1995 

Sede Legale, Direzione, Uffici  
e Laboratori:    Via S. Antonio, 28 05100 - TERNI 

Telefono:    0744/424830 (n°3 linee) 

Fax:      0744/400527 

e-mail:     info@simpes.it 

Sito WEB:     www.simpes.net  

Iscrizione C.C.I.A.A.:   TR 69270 

Codice ISTAT:    74301 

Posizione INAIL:    3559490 

Posizione INPS:    8001755703 

CAPITALE SOCIALE:   €  10.400,00 interamente versato 

 

 

Amministratore Unico:    Dott. Silvano Verdenelli 

 

Soci: Dott. Daniele Paolemili, Pilardi P.I. Federico, Dott. 

Ing. Marco Verdenelli, Cherubini P.I. Marco, Dott. Ing. 

Simone Battistelli. 

 

 

mailto:info@simpes.it
http://www.simpes.net/
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CHI SIAMO: 

 

 

La SIMPES srl è una società di Servizi tecnico-scientifici per l’industria e il mondo produttivo in 

genere; essa è nata dall’incontro di un gruppo di professionisti altamente specializzati con esperienza 

maturata nel mondo industriale, in quello accademico e in quello della libera professione. 

Unitamente alle competenze dell’equipe di giovani professionisti collaboratori ha acquisito una 

posizione di primo piano sia in ambito locale sia in ambito nazionale nel fornire concrete risposte in 

materia di:  

■■  Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro 

■■  Campionamenti e analisi chimiche, fisiche e microbiologiche 

■■  Acustica civile e industriale 

■■  Formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro 

■■  Medicina del lavoro 

■■  Prevenzione incendi 

■■  Atmosfere esplosive 

■■  Installazione e gestione Sistemi Qualità ISO 9001:2008, Sicurezza OHSAS 18001/07, 

Ambiente ISO 14001 

■■  Protezione Ambientale - Ecologia 

 

 

 

 

L’obiettivo primario della società è quello di essere punto di riferimento globale e referenziato, con 

riconoscimenti da parte delle Istituzioni, Enti preposti al controllo, etc., per tutti i datori di lavoro sia 

privati che pubblici al fine di aiutarli a risolvere tutte le problematiche connesse con i suddetti ambiti 

di intervento e con le leggi che li regolamentano. 
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La Simpes Srl fin dalla sua costituzione opera con un Sistema di Garanzia Qualità che riguarda tutti i 

propri settori d’intervento e dal 1997 il Sistema è stato Certificato dall’ente terzo indipendente 

“Certiquality” in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:1994, successivamente UNI EN ISO 

9001:2000 e UNI EN ISO 9001:2008. 

 
Dal 2003, il Ministero della Salute, a seguito attuazione di procedure Ministeriali, ha inserito il 

laboratorio chimici-fisico della SIMPES negli elenchi dei Laboratori che hanno i requisiti minimi di 

idoneità per effettuare campionamenti ed analisi qualitative e quantitative per la ricerca dell’amianto; 

in tale ambito, in base a quanto stabilito dal 14/05/99, partecipa al programma di controllo di qualità 

per la metodologia applicata con il progetto “CCM AMIANTO” (Ministero della Salute, ex ISPESL e 

Regione Umbria). In base a tale partecipazione, nel 2011 ha confermato l’iscrizione nelle liste dei 

laboratori accreditati ad eseguire analisi dell’amianto utilizzando la tecnica analitica MOCF.  

 
La commissione della Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n°155 del 26/02/2010, a 

seguito presentazione di progetti formativi per i lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro, ha attestato che tutti i progetti presentati dalla SIMPES alla Direzione Sanitaria e Servizi 

Sociali – Servizi Prevenzione sono conformi ai requisiti minimi di progettazione dei corsi di formazione 

come da protocollo di intesa approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Maggio 2007 

n°790. 

La Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n°7174 del 13/09/2012, ha 
accreditato la soc. Simpes s.r.l. come Agenzia Formativa per le seguenti macrotipologie 
formative: 

 Formazione continua e permanente 

 
La Simpes pur svolgendo le attività in conformità alla norma prima indicata ha avviato le procedure 

per l’accreditamento e certificazione per: 

 Prove di laboratorio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 17025 da parte dell’Ente 

Italiano di Accreditamento “ACCREDIA”  

 Ampliare il proprio Sistema Garanzia Qualità, già certificato con la norma UNI EN ISO 

9001:2008, integrandolo con la norma OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001 (Sicurezza-

Gestione Ambientale). 
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COME SIAMO ORGANIZZATI: 

La nostra struttura operativa è così composta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Servizio Prevenzione 

e Protezione 

Navarra P.i. Elio 

Amministratore Unico (AU) 

 

Dott. SILVANO VERDENELLI 

Segreteria generale e 

amministrativa 

Sig.ra Lipparoni Francesca 

Sig.ra Mansueti Barbara 

 

Responsabile SPP 

Pasqualini P.I. Aldo 

Responsabile sistema qualità (RSQ) 

Dott. Paolemili Daniele 

Responsabile gestione risorse umane 

Dott. Silvano Verdenelli 

Responsabile del sistema informatico 

(RSI) 

Cherubini P.I. Marco 

 

Settore 

Fisico/Sicurezza 

Responsabile 

Dott. Verdenelli 

Silvano 

Settore Chimico, 

protezione ambienti 

di vita e di lavoro 

Responsabile 

Dott. Paolemili 

Daniele 

Settore formazione, 

informazione e 

consulenza 

Responsabili operativi 

Pasqualini P.I. 

Aldo 

Bravini P.I. Carlo 

Settore Medicina 

del Lavoro 

Responsabili 

organizzazione 

Dott. Verdenelli 

Silvano 

Pilardi P.I. 

Federico 
(n°4 medici 

competenti 

collaboratori) 

Dott. Ing. 

Verdenelli Marco 

 

Dott. Ing. 

Battistelli Simone 

Cherubini P.I. 

Marco 

 

Pilardi P.I. 

Federico 
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SETTORE SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO  

 

Per tale servizio la SIMPES si pone nei confronti dei Datori di Lavoro e di tutte le figure aziendali 

come “guida” per la risoluzione di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro e garantendo nello stesso tempo la concreta gestione del sistema, con l’obiettivo di far 

accrescere la cultura in materia e soprattutto di salvaguardare l’incolumità psico-fisica dei lavoratori. 

La sintesi dei servizi offerti è di seguito riportata. 

 

■■  Adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 81/08 e D.Lgs. correttivo n°106/09 “Testo Unico in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” in ordine agli adeguamenti tecnici, documentali ed 

organizzativi finalizzati alla valutazione di tutti i rischi (di seguito elencati per tipologia), alla 

verifica, implementazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione, alla redazione di 

manuali operativi, procedure, piani per la riduzione e controllo dei rischi. 

 

TIPOLOGIA FATTORI DI RISCHIO 

A) ORDINARIO O 

    GENERICI 

Utilizzo di macchinari - attrezzatura - impianti e 

ambienti di lavoro 

B) ERGONOMICI Movimentazione manuale dei carichi - posture 

incongrue - sovraccarico biomeccanico degli arti 

inferiori - videoterminali 

C) SPECIFICI  Agenti chimici - agenti cancerogeni - agenti fisici 

(rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, 

microclima, illuminamento, polveri inerti) - 

radiazioni ottiche artificiali - agenti biologici - 

esposizione ad amianto 

D) PROCESSO Rilascio agenti chimici – incendio – esplosione - 

rilascio di energia termica/meccanica (luoghi di 

lavoro e aree esterne all’Unità Produttiva) 

E) ORGANIZZATIVI Interferenze - confusione dei ruoli - etc. - carenza 

di informazione/formazione e addestramento - 

carenza di procedure operative - istruzioni 

E) STRESS DA LAVORO CORRELATO Inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione 

dei processi di lavoro - condizioni di lavoro e 

ambientali - inadeguatezza della comunicazione - 

fattori soggettivi 
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■■  Organizzazione e gestione Servizi di Prevenzione e Protezione nelle piccole, medie e grandi 

aziende, Enti e Amministrazioni Pubbliche con assunzione di incarichi in qualità di Responsabili 

dei suddetti servizi (Responsabile della Sicurezza). 

 

 

■■  Consulenza ai datori di lavoro , ai RSPP, anche continuativa, per la gestione del sistema di 

sicurezza riguardo: 

  alla conformità dei luoghi e posti di lavoro; 

  alla verifica dei requisiti di sicurezza di impianti, macchinari e attrezzature con certificazioni di 

conformità delle stesse e all’occorrenza con indicazione degli interventi di adeguamento da 

mettere in essere; 

  alle misure di tutela della sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili; 

  agli adempimenti formali e sostanziali riguardanti il personale, la gestione dei contratti di 

appalto, somministrazione, etc. con elaborazione di DUVRI, POS, procedure operative e 

gestionali; 

  alla predisposizione di pratiche per il rilascio Certificazione Incendi (CPI), con progettazione 

degli interventi di adeguamento, valutazione rischio incendio, piani gestione 

emergenze/evacuazione. 

 

 

 

■■  Consulenza, assistenza tecnica/giuridica/amministrativa per controversie con Organi preposti al 

controllo e istituzionali (ASL, ARPA, INAIL, ISPETTORATO DEL LAVOTO, etc.). 
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SETTORE FISICO  

 
 

 

■■  monitoraggi fonometrici per la caratterizzazione acustica di sorgenti di rumore e 

relativa certificazione in modo conforme alle norme UNI-ISO applicabili 

 

■■  Valutazioni impatto acustico ambientale derivante da attività industriali, artigianali, 

commerciali, sportive, da infrastrutture viarie, ferroviarie e aereoportuali, etc. con monitoraggi 

anche in continuo per tempi lunghi della rumorosità emessa 

 

■■   studi previsionali di impatto acustico ambientale relativi alla realizzazione di impianti 

industriali, di attività artigianali, di cave, di infrastrutture viarie e ferroviarie, di impianti sportivi in 

genere, con particolare riferimento a quelli per il tiro al volo con armi da fuoco, di locali di 

pubblico spettacolo,etc.; detti studi in base all’importanza dell’impianto e dell’attività da realizzare  

sono eseguiti con con l’auisilio di modelli di simulazione tridimensionali opportunamente 

tarati e software previsionali di ultima generazione validati in campo internazionale o con 

procedure di calcolo, sempre previsionale, da noi sviluppate nel rispetto delle norme  UNI EN ISO 

riguardo alle leggi di propagazione del suono in campo libero, in presenza di barriere, etc..  

 

■■  progettazione nel settore dell’acustica architettonica (sale polifunzionali, cinema, teatri, 

locali di intrattenimento, etc.,) con prove di simulazione della risposta acustica ante e post operam 

con software previsionali 

 

■■  Studio e progettazione di bonifiche acustiche (interventi insonorizzanti passivi e attivi) per 

impianti industriali, macchinari,etc. presenti negli ambienti di lavoro e/o che dispiegano i loro 

effetti negli ambienti di vita 

 

■■  Studio e progettazione di opere per la correzione acustica e di fonoisolamento in genere 

di impianti produttivi, macchinari, ambienti civili, sale polifunzionali, cinema, teatri, locali di 

intrattenimento, etc. 

 

■■  monitoraggi fonometrici per la valutazione rischio da esposizione al rumore dei 

lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m. e i. e progettazione dei piani per la riduzione del rischio 
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■■  monitoraggi vibrometrici per la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche 

dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08 

 

■■  monitoraggi campi elettromagnetici per la valutazione rischio di esposizione dei lavoratori 

 

■■  Studio e monitoraggio delle radiazioni ottiche artificiali per la valutazione dello specifico 

rischio 

 

■■  monitoraggi del grado di illuminamento degli ambienti di lavoro per la valutazione della 

luminosità 

 

■■  monitoraggi ambientali per la definizione dei parametri microclimatici (rilievo e studio del 

microclima) 

 

■■  Studi acustici ambientali e redazione dei piani di classificazione acustica (PCCA) dei territori 

comunali  

 

■■  Verifiche di requisiti acustici passivi degli edifici residenziali, industriali, artigianali, etc. ai sensi del 

DPCM 5-12-97 e relativa progettazione con assistenza tecnica presso i cantieri 

 

■■  Valutazioni previsionali di clima acustico per verificare la compatibilità di realizzazioni edili con la 

rumorosità esistente nei siti di intervento 

 

■■  Verifiche in opera dei requisiti acustici degli edifici secondo le norme serie UNI EN ISO 140 – 

4,7,5, con utilizzo di strumentazioni di ultima generazione ed emissione di rapporti di collaudo 

validi a tutti gli effetti di legge 

 

■■  Consulenza e assistenza tecnica in materia di inquinamento acustico (controversie per immissioni 

rumorose, certificazioni AIA, pratiche AUA) 

 
 

■■  controlli predittivi ai fini manutentivi e qualitativi di macchinari con: 

- monitoraggio vibrazionale con accelerometri fissi e mobili 

- analisi termografiche con termo camere mobili 
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I monitoraggi delle grandezze fisiche riguardanti i vari ambiti del settore sono eseguiti da Tecnici 

Competenti con strumentazioni di precisione di ultima generazione, all’occorrenza con software 

previsionali accreditati in ambito nazionale e internazionale e nel rispetto di metodiche validate dagli 

Enti Preposti al Controllo in ordine al rispetto delle leggi e norme vigenti 
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SETTORE   PROTEZIONE   AMBIENTALE  
(AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO) 

 
 
 
 

■■  consulenza e assistenza tecnica – giuridica - amministrativa in materia ambientale  

 

■■  “Testo Unico Ambientale D.lgs. 152 del 2006” e successivi aggiornamenti per: 

  autorizzazione emissioni in atmosfera derivanti da attività industriali e artigianali 

  autorizzazioni scarichi idrici per attività industriali e artigianali  

  consulenza – progettazione – realizzazione interventi per la messa in sicurezza – bonifica e 

ripristino di ambienti di siti potenzialmente inquinanti 

 

■■  assistenza per la ricerca di soluzioni tecniche per la bonifica di inquinamenti Fisici e Chimici 

 

■■  studio e progettazione di interventi tecnici di bonifica in ambienti di vita e di lavoro 

 

■■  assistenza durante la fase di realizzazione di opere per bonifica ambienti di vita e di lavoro 

 

■■  studio e progettazione di interventi di integramento per il rispetto della normativa ambientale 

 

■■  consulenza in materia di rifiuti  

 

■■  consulenza e valutazione di eventuali danni e/o passività ambientali a supporto delle parti 

interessate per attività di vendita o acquisizione di aree industriali e civili 

 

■■  studi mirati alla verifica di materiali, bilancio di sostanze o in ingresso o in uscita da impianti 

industriali (forni inceneritori – processo di abbattimento fumi, acque- scarico ceneri e sostanze 

organiche ed inorganiche) 
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Area chimico diagnostica  

 

■■  Campionamenti ed analisi per la verifica di probabili inquinanti:  

  polveri aerodisperse – amianto – radon - metalli – agenti organici ed inorganici – 

agenti microbiologici per la valutazione del rischio derivante alla loro esposizione. 

 

 

■■  campionamenti e analisi su qualsiasi tipo di ACQUA (acque primarie, reflue industriali e 

civili, superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, etc.). 

 

 

■■  campionamenti e analisi EMISSIONI ed IMMISSIONI in ambiente esterno e/o di lavoro per la 

determinazione di inquinanti chimici (fumi, gas, polveri, metalli, sostanze organiche ed 

inorganiche, inquinanti microbiologici, etc., compreso diossine PCB, etc.). 

 

 

■■  campionamento di RIFIUTI solidi e liquidi per la loro classificazione e  determinazione di 

modalità di stoccaggio e smaltimento. 

 

 

■■  campionamenti e analisi di TERRENI (suolo e sottosuolo) per la determinazione inquinanti di 

varia natura, al fine di realizzare, interventi di bonifica. 

 

 

■■  campionamento e analisi per la verifica presenza di fibre di amianto nei luoghi di lavoro e 

di vita. 

 

 

■■  campionamento negli ambienti di lavoro e di vita con UNITA’ MOBILI attrezzate per 

sistemi di controllo automatico e continuo per la rilevazione di :PM10, composti organici 

e inorganici volatili, idrocarburi policiclici aromatici e altri parametri su richiesta. 

 

 

 

SETTORE CHIMICO 
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    Area chimica biologica alimentare  

■■  piani di autocontrollo per l’igiene degli alimenti con: 

  identificazione e analisi dei rischi e le misure di controllo da applicare; 

  identificazione dei punti critici per il controllo dei rischi; 

  identificazione dei limiti critici per ciascun punto critico; 

  messa a punto di adeguate procedure di sorveglianza per ogni punto critico; 

  identificazione delle misure correttive da adottare in caso di non conformità; 

  messa a punto delle procedure di verifica del piano di autocontrollo applicato; 

  documentazione e registrazione di tutte le procedure e dei controlli effettuati da tenere a 

disposizione degli organi di controllo. 

 

■■  definizione dei manuali di corretta prassi igienica. 

 

■■  informazione igienico-sanitaria. 

 

■■  validazione dei sistemi attraverso audit periodici. 

 

■■  analisi chimico-microbiologiche su prodotti alimentari, superfici, vestiario, etc. (QUESTA 

ATTIVITÀ, IN ATTESA DI ESPLETAMENTO, È AFFIDATA MOMENTANEAMENTE A PARTNERS IN 

POSSESSO DI ACCREDITAMENTO RICHIESTO DALLA REGIONE UMBRIA.) 

 

 

 

Area Chimica controlli su materie prime (liquide e solide), processi produttivi e prodotti 

finiti 

■■  Campionamenti e analisi per la rispondenza alla specifiche tecniche delle materie prime 

(compresi i principi attivi) utilizzate nei processi industriali e specifiche tecniche di ciclo 

produttivo e controllo qualità prodotto finito. 

 

 

 

Area  consulenza e gestione di laboratori esterni “chimico – fisico – microbiologico”  

■■  Coordinamento e controllo del personale, gestione magazzino prodotti, apparecchiature e 

metodologie di lavoro, messa a punto di prove analitiche e relativa informazione e formazione agli 

addetti. 

 

■■  Formazione e Informazione sui rischi specifici dei Laboratori Chimici – Fisici - Microbiologici. 
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Corsi di formazione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro espletati conformemente alle leggi 

vigeni in qualità di struttura accreditata presso la Regione Umbria: 

 

■■  per Datori di Lavoro che svolgono i compiti di Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP); 

■■  per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 

 

■■  per Dirigenti e Preposti; 

 

■■  per i lavoratori; 

 

■■  per addetti aziendali incaricati al primo soccorso; 

 

■■  per addetti aziendali incaricati alle emergenze; 

 

■■  per addetti aziendali dedicati alla prevenzione incendi; 

 

■■  per operatori che utilizzano apparecchiature munite di videoterminali; 

 

■■  per gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi; 

 

■■  per la prevenzione rischi da agenti chimici, cancerogeni, mutageni e biologici; 

 

■■  per la prevenzione Amianto; 

 

■■  per rischio elettrico; 

 

■■  per rischio meccanico; 

 

■■  per la prevenzione dal rischio rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, rad. ottiche artificiali; 

 

■■  per gli addetti alla conduzione di apparecchi di sollevamento (carroponti, gru, etc.); 

 

■■  per addetti a carrelli elevatori, macchine complesse in genere; 

 

■■  per addetti alla saldatura di manufatti di qualsiasi metallo; 

 

■■  per preposti abilitati ai lavori elettrici in conformità alla NORMA CEI-11-27, PES, PAV, PEI 

 

■■  per addetti alla esecuzione di attività lavorative in spazi confinati 

SETTORE FORMAZIONE/INFORMAZIONE 
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SETTORE MEDICINA DEL LAVORO 

 

 

■■  organizzazione di servizi sanitari aziendali e presidi di pronto soccorso 

 

■■  incarico di Medico Competente  

 

■■  stesura di protocolli sanitari  

 

■■  sorveglianza sanitaria derivante dagli obblighi di legge con visita medica per idoneità alla 

mansione specifica e visita periodica  

 

■■  esami strumentali a cura dei Medici e/o Paramedici esperti per audiometrie, spirometrie, 

Visiotest 

 

■■  esami strumentali specialistici a cura di strutture specialistiche e/o Medici Specialisti, in: 

(OCULISTICA, ORTOPEDIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA, RADIOLOGIA, RISONANZA 

MAGNETICA, ECOGRAFIA, TAC, etc.) 

 

■■  visite specialistiche a cura di strutture specialistiche e/o Medici Specialisti, richieste dal Medico 

Competente 

 

■■  analisi cliniche e tossicologiche (compreso il test per tossicodipendenza e alcol dipendenza) 

 

■■  assistenza medico-legale per riconoscimento malattie professionali  

 

■■  assistenza tecnico-medico-peritale per processi civili e penali 

 

 

Ad eccezione della Sorveglianza Sanitaria ed esami standard (Spirometrici e Audiometrici) ricompresi 

nelle visite mediche periodiche, ove previsti, tutti gli altri eventuali accertamenti strumentali e/o visite 

specialistiche sono effettuati presso strutture e laboratori qualificati di ns. fiducia, se di interesse della 

Committenza. 

I collaboratori SIMPES che espletano l’attività di Sorveglianza Sanitaria sono Specialisti in Medicina 

del Lavoro (Medici Competenti) con specializzazioni riconosciute dalle normative vigenti in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Tutti hanno una notevole esperienza e competenza, acquisita anche attraverso l’aggiornamento 

continuo, per svolgere attività didattica formativa e informativa in materia di sicurezza e igiene del 
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lavoro e formazione degli Addetti al pronto soccorso aziendale cosi come indicato dal D. Ministeriale 

n°388 del 15 Luglio 2003  

 

PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO  

SISTEMI GESTIONI AZIENDALI 

 

La Società SIMPES unitamente ai propri partnership ha acquisito notevoli competenze per la 

realizzazione di Sistemi di gestione aziendali che riguardano ambiti diversi con la specificità dettata 

dalle seguenti norme guida: 

 UNI EN ISO 9001:08    - Sistemi Qualità 

 BS OHSAS 18001:07   - Sistema Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro 

 UNI EN ISO 14001:04   - Sistemi Ambientali 

 SA 8000:01    - Sistema per il rispetto principi etici negli ambienti 

  di lavoro. 

 
Esperienze significative hanno riguardato la progettazione della integrazione dei suddetti sistemi in 

considerazione che una parte considerevole di essi sono comuni a tutte le norme. 

 

Nostro obiettivo, sulla base dell’analisi dei processi esistenti all’interno delle aziende relativi alla 

gestione qualità, ambiente e sicurezza, di oudit di conformità normativa, di sistema e di analisi 

costi/benefici, è quello di “accompagnare” il cliente verso la sicura certificazione da parte di Enti terzi. 

Sarà ns. cura “indirizzare” il cliente verso l’acquisizione di eventuali finanziamenti per la realizzazione 

di quanto sopra e valutare i benefici attesi dopo la concreta attuazione dei sistemi di gestione in 

termini di “soddisfazione dei clienti”, “diminuzione degli impatti ambientali”, diminuzione degli 

infortuni e malattie professionali e quindi di sicuri “ritorni” in termini economici e di responsabilità. 

Basti pensare all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 il quale dispone che l’adozione e attuazione di un sistema di 

gestione per la sicurezza ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica. 

 

 

La ns. società è inoltre in grado di effettuare  consulenze per l’attuazione della norma indicata nel 

D.Lgs. 196/03 e successivi aggiornamenti “NORMATIVA SULLA PRIVACY”. 

La ns. attività si articola nelle seguenti fasi: 

1. rilevazione dei dati presso il cliente; 

2. trattamento dati presso i ns. uffici mediante sistema software; 

3. redazione automatica del documento programmatico della sicurezza; 

4. rilevazione dei dati presso il cliente negli anni successivi e modifica/ristampa del documento 

programmatico della privacy. 
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■■  ABBIGLIAMENTO – TESSILI 

■■  ACQUE MINERALI 

■■  AGRICOLTURA 

■■  ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (CNA – ASSINDUSTRIA) 

■■  ASSOCIAZIONI RICREATIVE – SPORTIVE - CULTURALI 

■■  ATTIVITÀ ARTIGIANALI 

■■  ATTIVITÀ COMMERCIALI (INGROSSO E DETTAGLIO) 

■■  AUTOVEICOLI 

■■  BAR – RISTORANTI – ALBERGHI – SUPERMERCATI  

■■  CARTA – EDITORIA - STAMPA 

■■  COSTRUZIONI  

■■  DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

■■  ESTRAZIONI MINERALI E ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE 

■■  FABBRICAZIONE MACCHINE – APPARECCHI MECCANICI – ELETTRICI - ELETTRONICI 

■■  IMPRESE – COOPERATIVE DI PULIZIA CIVILE E INDUSTRIALE - FACCHINAGGIO 

■■  IMMOBILIARI  

■■  IMPIANTI PER IL RECUPERO MATERIALI FERROSI E NON DA RIFIUTI 

■■  IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA  CON VALORIZZAZIONE ENERGETICA E DI COMPOSTAGGIO E 

BIOSTABILIZZAZIONE DI RIFIUTI A MATRICE ORGANICA 

■■  INFORMATICA 

■■  INDUSTRIA CARTARIA 

■■  INDUSTRIA CHIMICA / FARMACEUTICA 

■■  INDUSTRIA  DEL VETRO 

■■  INDUSTRIA DI CEMENTO 

■■  LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE – FISICHE – MICROBIOLOGICHE 

■■  LAVORAZIONI MARMI 

■■  METALLURGIA / FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO  

■■  INDUSTRIE MANIFATTURIERE (MECCANICA – MOBILI – ETC.) 

■■  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  (PROVINCIE – COMUNI - ISTRUZIONE ) 

■■  SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA – SERVIZI SOCIALI 

■■  SMALTIMENTO, RICLICAGGIO  RIFIUTI 

■■  TRASPORTI – MAGAZZINAGGIO – COMUNICAZIONI (SU STRADA – SU ROTAIE) 

■■  TELEFONIA 
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■■  ANAS SPA – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER L’UMBRIA 

■■  ALCANTARA SPA (NERA MONTORO) 

■■  ALLIABOX ITALIA S.R.L. (EX CARTIERA ONDULATO UMBRO) - NARNI (TR) 

■■  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI 

■■  ARTI GRAFICHE CELORI  

■■  ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TERNI 

■■  ATC  SERVIZI SPA 

■■  ATC PARCHEGGI SRL 

■■  BAYER SHEET EUROPE – STABILIMENTO NERA MONTORO 

■■  BASALTINA S.R.L. – BAGNOREGIO 

■■  BEAULIEU FIBRES INTERNATIONAL TERNI S.R.L. (EX MERAKLON SPA) - TERNI 

■■  BETTI SPA - TERNI 

■■  CALCESTRUZZI CSC DI SABATINI E CRISANTI – TERNI 

■■  CEMENTERIE BARBETTI SPA - GUBBIO 

■■  CEMENTIR ITALIA S.P.A. ROMA – STABILIMENTO DI SPOLETO (PG) – MADDALONI  (CE)  

■■  CENTRO DI FINITURA TK-AST-TERNI – THYSSEN KRUPP AST 

■■  CEPRINI COSTRUZIONI S.R.L. – ORVIETO 

■■  COFELY ITALIA SPA – ROMA 

■■  COLABETON SPA - GUBBIO 

■■  COMITATO OLIMPICO SAMMARINESE (REPUBBLICA DI S. MARINO) 

■■  COMUNE DI TERNI – SANGEMINI – MONTECASTRILLI - CALVI – MONTECCHIO – PIETRALUNGA, ETC. 

■■  CNA TERNI – ORVIETO 

■■  EON CONNETTING ENERGIES 

■■  DIVANIA SRL - TERNI 

■■  ERG HYDRO (EX E-ON) 

■■  ELLISSE “ORGANISMO ABILITATO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA – TORINO – CASA DEL DIAVOLO (PG) 

■■  FARM SRL - GUIDONIA MONTECELIO 

■■  FEDERAZIONE ITALIANA TIRO AL VOLO (CONI) 

■■  GENERA SPA - NERA MONTORO (TR) 

■■  GRUPPO BIAGIOLI - ORVIETO 
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■■  GRUPPO UNICALCE  S.P.A. – NARNI (TR), ITRI (LT) 

■■  GRUPPO SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI – ROMA - PERUGIA 

■■  GAROFOLI S.P.A. TERNI E ATTIVITÀ  CONSOCIATE 

■■  GREEN ASM – NERAMONTORO TERNI 

■■  GREEN LED - NERAMONTORO TERNI 

■■  IDROENERGIA – GRUPPO SAPIO 

■■  IMA SRL – PANTALLA (PG) 

■■  IMEC SRL E CONSOCIATE (RTA PONTANI, SIES, PRO.SERVICE, GZ LAVORAZIONI LAMIERE) - TERNI 

■■  IOSA CARLO SRL – TERNI 

■■  ITALIANA KELLER GRIGLIATI SCARL – NARNI (TR) 

■■  ITALMATCH CHEMICALS S.P.A.SPOLETO (PG) 

■■  LENNOK SPA – STABILIMENTO PANTALLA DI TODI 

■■  LINDE GAS ITALIA SRL – ARLUNO (MI) 

■■  LITOIDE SRL - SAN GEMINI (TR) 

■■  MEDEI AUTOTRASPORTI 

■■  ONDULIT ITALIANA S.P.A. – S. LIBERATO (TR) 

■■  PAF IMPIANTI INDUSTRIALI - PADOVA 

■■  PALLOTTA SPA - TERNI 

■■  PONTE GIULIO SPA - ORVIETO 

■■  POSTE ITALIANE –SESTO FIORENTINO- NAPOLI - ROMA 

■■  PROD.IN.GRA. S.R.L. – BAGNOREGIO 

■■  PROVINCIA DI TERNI 

■■  PROVINCIA DI SIENA 

■■  QUESTURA DI TERNI 

■■  REGIONE VALLE D’AOSTA 

■■  SAB – GRUPPO ESC - PERUGIA 

■■  SALVATI S.P.A. - TERNI 

■■  SANGEMINI S.P.A. - SAN GEMINI (TR) - FIUGGI 

■■  SANOFI – AVENTIS – STABILIMENTO DI L’AQUILA 

■■  SAVIT OFFICINA DI  TERNI – ORVIETO – SPOLETO - PERUGIA 
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■■  SECE S.R.L. SOCIETA’ ESERCIZI CAVE EDILIZIA -  ORVIETO SCALO (TR) 

■■  SOCIETA’ DELLE FUCINE “SDF (SOCIETA’ DELLA THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI) 

■■  SPELEOTECNICA SRL - ORVIETO 

■■  STAP STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAGANELLI – TERNI 

■■  TARKETT SPA – MILANO 

■■  TECNOFILM SRL – TERNI 

 

■■  TERNI RESARCH – SITO DI NERA MONTORO (TR) (CONSORZIO MONTORO – ITALEAF – TERNIENERGIA) 

■■  TERNI SERVIZI TIESSE  E CONSOCIATE (CON.SERVICE – SCAS – SEA) 

■■  TIM S.PA. GRUPPO TELECOM ITALIA 

■■  TREOFAN STABILIMENTO TERNI – BATTIPAGLIA 

■■  THYSSEN KRUPP – AST – STABILIMENTO DI TERNI 

■■  TUBIFICIO DI TERNI S.P.A. – TERNI 

■■  VITERBO ENERGY SRL 

■■  WIENERBERGER S.P.A. UNIPERSONALE - TERNI 

 


