Titolo

AMBIENTE E SICUREZZA

La società LASER LAB S.r.l. svolge da anni attività di consulenza a 360° ad imprese ed enti, in materia
ambientale e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, proponendosi per la soluzione di situazioni di particolare
criticità, grazie anche all’utilizzo di strumentazione di avanguardia.
Il contatto con tematiche differenti ed in continua evoluzione, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di
vista tecnico, rappresenta il nostro patrimonio di esperienze maturate negli anni di operatività e consolidate
tramite costanti aggiornamenti del personale specializzato.
Il nostro impegno è quello di elaborare soluzioni personalizzate per ogni esigenza e stringere con i Clienti un
rapporto di condivisione degli obiettivi fissati.

Le non conformità in materia di Ambiente e Sicurezza sono un
fattore di rischio per l’azienda e per l’affidabilità delle relazioni
economiche e commerciali; esse possono far peggiorare le
prestazioni e l’immagine, anche a causa di problematiche
legali legate a tali aspetti

CHECK UP
sopralluogo tecnico
verifica documentale
report conclusivo

OBIETTIVI
definire lo stato attuale del sistema Ambiente
e Sicurezza
verificarne la conformità legislativa

PUNTI DI FORZA

VANTAGGI
continuità e garanzia dei livelli produttivi
attraverso la conoscenza del proprio stato di
conformità
disponibilità di una valutazione di conformità
emessa da esperti indipendenti e qualificati
definizione delle priorità per la riduzione dei
rischi legali relativi ad Ambiente e Sicurezza
miglioramento continuo della gestione

servizio indipendente ed oggettivo svolto da team
qualificato
report conclusivo contenente risultati chiari e
dettagliati
possibilità di prendere decisioni in tempi
estremamente rapidi
a richiesta, assistenza tecnica e soluzioni su misura
post Check Up

AMBIENTE
Gestione rifiuti
Scarichi e approvvigionamento acque, acque sotterranee
Emissioni in atmosfera, verifiche SME
Rumore esterno, amianto, FAV
Autorizzazioni (AIA, AUA, ecc.), normative applicabili, ecc.

SICUREZZA
Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Documentazione inerente la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi
Antincendio ed emergenze
Direttiva Seveso ter
Verifiche d’obbligo, formazione, ecc.
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