Ambiente

Settore Sicurezza
sul Lavoro e Formazione

Settore Certificazioni

Forniamo un servizio globale, occupandoci di campionamenti, consulenza

Forniamo un servizio completo per la sicurezza dei vostri operatori

Vi forniamo l’assistenza necessaria al raggiungimento delle qualificazioni sia

e indagini accurate anche con valutazioni tecnico-impiantistiche

e della vostra azienda

in ambito gestionale che in quello ambientale

•
•
•
•
•
•
•
•

• Valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008)
• Valutazione dei rischi di natura chimica fisica e biologica
• Microclima
• Stress lavoro correlato
• Infortunistica
• Ergonomia (movimentazione dei carichi, sovraccarico biomeccanico
arti superiori, postura)
• Valutazione postazione ai videoterminali
• Lavoro notturno
• Campionamenti ambienti interni ed esterni

Almata Consulenze Ambientali è al tuo fianco, con operatori qualificati,
per aiutarti in tutte le fasi di certificazione della tua azienda.

V.I.A e documenti di analisi ambientale iniziale
Emissioni in atmosfera
Gestione rifiuti per le aziende
Radon
Olfattometria
Valutazione di impatto acustico
Due diligence;
Campionamenti ed analisi:
• Acque superficiali, sotterranee e di scarico
• Acque destinate al consumo umano
• Terreni
• Fanghi destinati all’agricoltura
• Gas - intestiziali
• Materiali
• Rifiuti
• Analisi agro - alimentari
• Amianto
• Analisi del suolo (biologica/geologica)
• Nanoparticelle

•
•
•
•
•
•

Rumore e vibrazioni
Medico competente e medicina del lavoro
Valutazione dei monitoraggi pregressi e pianificazione nuovi monitoraggi
RSPP o affiancamento RSPP interno
Amianto: valutazione indice di degrado e monitoraggio fibre aerodisperse
Formazione su:
• Sicurezza ed Igiene del lavoro
• Obblighi formativi per lavoratori, preposti e dirigenti
VALUTAZIONE dei RISCHI
• Formazione RSPP - ASPP
• Formazione RLS
• Decreto L.Lgs. 231/01 e 81/08:
Obblighi e sentenze
• Formazione CLP - REACH

D.lgs.
81/2008

Attraverso un'accurata analisi dei processi produttivi definiamo i programmi e gli obbiettivi ambientali. I nostri consulenti sono a vostra disposizione
per tutta la raccolta e la redazione
della documentazione del
Sistema Qualitá Aziendale.

• ISO 17025

Svolgiamo audit periodici di
conformità e rispetto delle
norme in campo ambientale.

• OSHAS
18001

• ISO
14001

• IS
O9
001

• HACCP

ALMATA

CONSULENZE AMBIENTALI

La nostra esperienza al servizio dell’ambiente e della sicurezza.
La nostra società si occupa della sicurezza sul lavoro e del rispetto delle normative ambientali sia
a livello preventivo che di controllo. È nostra cura tenere costantemente informato il cliente sulla
normativa ambientale di riferimento e suggerire le modalità che consentono all’impresa di verificare
l’adeguatezza dello strumento scelto, per la risoluzione delle problematiche ambientali.

La nostra missione:
Aiutare le aziende a minimizzare l’impatto ambientale e ad organizzare strategie per la protezione
e la salvaguardia dell’ambiente, dell’uomo e del territorio.

I NOSTRI
CONTATTI
Almata Consulenze Ambientali
Via Piave 25,
20812 Limbiate (MB)
Tel: 02.56566409
www.almataitalia.it
info@almataitalia.it

ALMATA

CONSULENZE AMBIENTALI

La nostra

ESPERIENZA
al servizio
dell’AMBIENTE
e della SICUREZZA.

