È un'esigenza primaria per le aziende di qualsiasi dimensione, gli enti pubblici e gli istituti scolastici
essere continuamente aggiornati in materia di formazione e sicurezza.
A questa necessità risponde ACONS, società di servizi e consulenza nata nel 2001 grazie alla sinergia
tra diverse esperienze maturate a partire dal 1994. Da allora ACONS persegue la sua Mission: “Crescere
sicuri”.
La società può contare su un team di professionisti seri e qualificati per offrire alle diverse realtà aziendali
e scolastiche una gestione completa e mirata in risposta alle esigenze specifiche di ogni singolo cliente.
ACONS sviluppa la propria attività in diversi ambiti, principalmente: Sicurezza e Salute sui luoghi di
Lavoro, Formazione del Personale, Progettazione Antincendio e Prevenzione incendi, Igiene degli
Alimenti, Gestione ambientale, Privacy, Ingegneria e architettura, Progettazione Impianti Tecnologici.
I SERVIZI DI ACONS
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO – D.Lgs. 81/08
•
Valutazione dei Rischi
•
Sopralluoghi e verifiche di controllo e periodici degli ambienti di lavoro
•
Valutazione Rischi specifici: Movimentazione Manuale Carichi, Rumore, Vibrazioni, Microclima,
Chimico, ecc.
•
Assunzione incarico RSPP esterno
•
Valutazione rischio da interferenze – DUVRI
•
Scadenziario adempimenti, gestione verifiche periodiche, denunce, autorizzazioni
•
Sicurezza nei Cantieri: Coordinamento, PSC, POS
•
Consulenza in fase di Autorizzazione all’esercizio, Accreditamento Regionale
•
Campionamenti ambientali per il controllo dell'esposizione dei lavoratori al rischio (polveri, inquinanti,
ecc.)
•
Valutazione impatto acustico, requisiti acustici passivi edifici
•
Microclima ambienti di lavoro
FORMAZIONE DEL PERSONALE
•
Corsi di formazione generale e specifica per i lavoratori
•
Corsi di formazione specifici sulle attrezzature di lavoro
•
Corsi di formazione per le varie figure aziendali:
o
Dirigenti, Preposti
o
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP
o
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS
o
Addetti Prevenzione Incendi e Primo Soccorso
•
Informazione e Formazione in materia di igiene degli alimenti;
•
Corsi di formazione ex libretto sanitario (alimentaristi)
•
Supporto ed assistenza per la presentazione e la gestione di progetti formativi finanziati da Fondi
interprofessionali per la formazione continua

IGIENE DEGLI ALIMENTI
•
Elaborazione Piani di Autocontrollo - HACCP
•
Analisi microbiologiche e chimiche di alimenti, materie prime e superfici di lavoro
•
Consulenza in materia di igiene degli alimenti e aggiornamento legislativo
•
Etichettatura, certificazioni
CERTIFICAZIONI SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ - SICUREZZA - AMBIENTE
ACONS effettua consulenza ed assistenza per la realizzazione ed il mantenimento di Sistemi di Gestione
Qualità, Sicurezza, Ambiente.
•
•
•
•
•

Certificazione ISO 9001 - Sistema di Gestione per la Qualità
Certificazione ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale
Certificazione BS OHSAS 18001 - Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro
UNI-INAIL - Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (non certificabile)
231-Modelli Organizzativi: Progettazione e realizzazione Modelli Organizzativi ai sensi D.Lgs.
231/01 (Responsabilità Amministrativa delle Imprese)

I Sistemi di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente sono assai facilmente integrabili, in quanto ne
condividono l´approccio, la metodologia ed il sistema documentale.
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E PREVENZIONE INCENDI
•
Elaborazione progetti ai fini dell'ottenimento della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
o CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)
•
Consulenze e Perizie Tecniche, Certificazioni, Sopralluoghi di verifica
•
Rinnovo CPI
•
Valutazione del Rischio di Incendio
•
Elaborazione Piani di emergenza
•
Prove di Evacuazione
PRIVACY
•
Check-Up Aziendale/ Analisi generale del sistema
•
Elaborazione del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza)
•
Elaborazione specifiche procedure
•
Formazione del personale
•
Consulenza Legale
•
Videosorveglianza: Gestione pratiche autorizzative, elaborazione documento tecnico sulla
Videosorveglianza

GESTIONE AMBIENTALE
•
Rumore esterno, zonizzazione acustica, valutazione impatto acustico, requisiti acustici passivi edifici
•
Pratiche autorizzative e Consulenza in materia ambientale
•
Emissioni in atmosfera
•
Smaltimento rifiuti
•
Analisi chimiche (rifiuti, emissioni atmosfera, acque reflue, ecc.)
•
Gestione rifiuti: MUD, SISTRI, ecc.
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
•
Progettazione strutturale antisismica (cemento armato – acciaio – legno – muratura – strutture
prefabbricate)
•
Verifica sismica di strutture esistenti
•
Progettazione integrata (edilizia pubblica e privata, residenziale, commerciale, direzionale,
industriale, scolastica, socio-sanitaria, ristrutturazioni)
•
Direzione lavori
•
Consulenze tecniche (CTU – CTP)
•
Perizie statiche
•
Geotecnica
•
Topografia, rilievi
•
Computi metrici estimativi
•
Stime immobiliari
•
Catasto
PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
•
Progettazione impianti elettrici
•
Progettazione impianti termici
•
Direzione lavori
•
Consulenze tecniche
•
Computi metrici estimativi
•
Certificazione energetica

