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SICUREZZA
CSE srl fornisce consulenza in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori, per l’ottemperanza al D.lgs.
81/2008, sui sistemi per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, relativamente ai processi svolti nei propri siti,
implementati sulla base della specifica tecnica OHSAS 18001. I tecnici effettuano sopralluoghi in azienda per
l’elaborazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, alle procedure di emergenza e di
manutenzione, fornendo inoltre l’assistenza necessaria alle successive revisioni della documentazione. Si segnalano,
tra le altre, la rilevanza delle valutazioni di rischio chimico, rumore, vibrazioni; valutazione su gruppi particolari di
persone (tutela e sostegno della gravidanza e maternità), procedure di evacuazione ed emergenza e di primo
soccorso, pratiche di prevenzione incendi

NELLO SPECIFICO

Supporto ed assistenza nei rapporti con gli Organi di Vigilanza – AUSL – INAIL;
- Redazione documento valutazione dei rischi;
- Valutazione dei rischi postazioni munite di videoterminali;
- Valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro;
- Valutazione dei rischi delle attrezzature di lavoro;
- Valutazione dei rischi per donne in gravidanza;
- Valutazioni dei rischi per mansione;
- Valutazione rischio rumore;
- Valutazione rischio vibrazioni;
- Valutazione rischio chimico (Stima con metodo regionale MoVaRisCh);
- Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide (movimentazione manuale dei carichi);
- Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (movimenti ripetitivi);
- Statistiche infortuni;
- Riunioni periodiche della sicurezza;
- Procedure di emergenza;
- Simulazioni di emergenza;
- Formazione Accordo Stato Regioni (personale interno con qualifica di formatore)
- Tenuta scadenziario;
ma anche

SOA

assistenza passo passo nel percorso di attestazione
del documento, di validità triennale, che dimostra i
requisiti economico-organizzativi dell'impresa, nonché i
requisiti soggettivi. Lo scopo è abilitare le imprese a
partecipare alle gare per gli affidamenti di lavori pubblici.

AMBIENTE

CSE srl assiste le aziende nelle procedure per la valutazione di impatto ambientale,
nell’ottenimento dell’autorizzazione ambientale integrata (AIA), dell’autorizzazione unica
ambientale (AUA), nella richiesta delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera e nelle
procedure per l’ottenimento e il rinnovo delle certificazioni ISO 14000.
Particolare attenzione è dedicata alla normativa relativa ai rifiuti; dalla gestione
amministrativa (registro di carico e scarico, formulari, e redazione Mud) alla tassazione, ai
consorzi di recupero riferiti alle varie tipologie di rifiuto, fino all’assistenza per tutti i soggetti
obbligati all’adozione e utilizzo del sistema SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti).
Il servizio svolge una ricognizione completa di tutta la documentazione necessaria, ed è
disponibile per sopralluoghi in azienda finalizzati ad assistere gli imprenditori nell’adempimento
degli obblighi normativi. L’assistenza può inoltre riguardare la gestione delle risorse idriche e la
bonifica dei siti contaminati.

ENERGIA

La liberalizzazione del settore energia, insieme alle questioni ambientali connesse, fa di
questo tema un elemento di particolare criticità. Investire in fonti rinnovabili può rappresentare per
l’azienda, nel medio periodo, un’opportunità di risparmio con conseguente competitività. CSE è in
grado di informare la propria clientela sui vantaggi previsti dalle normative, su come risparmiare
nell’acquisto e nell’utilizzo di energia, sugli incentivi previsti a livello locale, nazionale e
comunitario con particolare attenzione alle opportunità relative alla realizzazione di impianti a
energie rinnovabili. CSE segue gruppi di acquisto costituiti da aziende che presentano
caratteristiche omogenee.

