PRESENTAZIONE

La progressiva diversificazione delle leggi vigenti, i cambiamenti
continui delle esigenze del mercato ed aziendali, richiede un
processo di evoluzione virtuoso e spesso complesso.
In tale ambito, l’Ing. Gaetano Raccuglia,
avendo
maturato
una
esperienza
consulenziale pluriennale nel comparto
edile, industriale e servizi, offre consulenza
specialistica nel settore Qualità, Ambiente e
Sicurezza.
La consulenza proposta garantisce alle Aziende un’assistenza
costante e continuativa nel tempo per consigliare o aiutare a
risolvere i problemi sempre nuovi e articolati che si presentano
all’Azienda nel suo processo di evoluzione. Il suo intervento, quindi,
è sempre personalizzato e diversificato nel tempo.
Si riportano di seguito i servizi offerti.

NB: Tutti i soci di ANCE Palermo potranno usufruire della Convenzione
Consulenza, la quale prevede uno sconto pari al 20% su tutti i servizi previsti.
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I SERVIZI FORNITI
QUALITA’


Progettazione ed implementazione di Sistemi di Gestione per la Qualità ai sensi della
norma UNI EN ISO 9001:2008.
L’intervento prevede:
 Analisi iniziale attraverso un check-up volto a determinare le esigenze
aziendali;
 Pianificazione delle attività e definizione delle tempistiche;
 Sviluppo dei Sistemi di Gestione per la Qualità (Manuale, Procedure,
Istruzioni operative e Modulistica);
 Attività di formazione sulle tematiche inerenti la gestione della qualità;
 Effettuazione di Audit Interni;
 Supporto durante l’Audit dell'Ente di Certificazione.



Attività di visita ispettiva e di sorveglianza sui fornitori.



Assunzione dell'incarico di Responsabile Qualità.



Mantenimento annuo del Sistema Qualità.

AMBIENTE


Progettazione ed implementazione di Sistemi di Gestionale Ambientale, conformi alla
norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento EMAS.
L’intervento prevede:
 Analisi tecnico-organizzativa e check – up legislativo Ambientale;
 Analisi delle attività aziendali che possono avere impatto significativo
sull'ambiente;
 Redazione dell’Analisi Ambientale Iniziale;
 Predisposizione del Sistema di Gestione Ambientale (Manuale,
Procedure, Istruzioni operative e Modulistica);
 Attività di formazione in materia di protezione ambientale;
 Redazione della Dichiarazione Ambientale
 Attività di audit interni del Sistema di Gestione Ambientale;
 Supporto durante l’Audit dell'Ente di Certificazione.



Consulenze, interventi e rilievi tecnici mirati a facilitare l'azienda nella gestione degli
adempimenti legislativi di carattere ambientale.
L’intervento prevede:
 Mantenimento annuo del Sistema di Gestione Ambientale;
 Integrazione al Sistema di Gestione Qualità e/o Sicurezza;
 Gestione iter autorizzativo per scarichi idrici, le emissioni in
atmosfera, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
 Consulenza per la gestione dei rifiuti speciali;
 Supporto per l'assegnazione del marchio comunitario Ecolabel;
 Perizie e consulenza tecnica di carattere ambientale.
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SICUREZZA


Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR e POS).
L’intervento prevede:
 Sopralluogo nei luoghi di lavoro condotto con il supporto di check list che permettono la verifica puntuale di tutti gli aspetti legati alla
sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.;
 Analisi delle attività di lavoro (uffici, cantieri, mansioni, macchine ed
attrezzature) per la verifica della conformità legislativa;
 Individuazione e valutazione dei rischi;
 Individuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione;
 Assunzione dell'incarico di RSPP;
 Formazione al personale coinvolto.



Redazione dei Piani di emergenza ed evacuazione.
L’intervento prevede:
 Definizione dei percorsi di fuga;
 Ubicazione dei presidi antincendio;
 Definizione delle procedure di emergenza;
 Coordinamento e simulazione delle prove di emergenza ed evacuazione.



Progettazione ed implementazione di Sistemi di Gestione per la Sicurezza, conformi
alla norma OHSAS 18001:2007.
L’intervento prevede:
 Verifica adeguatezza della valutazione dei rischi;
 Analisi delle attività aziendali che possono avere impatto sulla
sicurezza dei lavoratori;
 Predisposizione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza
dei Lavoratori (SSL);
 Attività di formazione in materia di sicurezza;
 Attività di audit interni nell’ambito del Sistema di Gestione SSL;
 Supporto durante la Visita dell'Ente di Certificazione.



Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione lavori per la Sicurezza nei
cantieri pubblici e privati, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m..



Gestione pratiche per l’ottenimento del parere di conformità da parte dei Vigili del
Fuoco.

RESPONSABILITÀ’ AMMINISTRATIVA



Predisposizione del Modello Organizzativo e gestionale idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa, di cui al D. Lgs n. 231/01.
L’intervento prevede:
 Analisi dei rischi 231
 Implementazione di del sistema di organizzazione, gestione e
controllo,ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Manuale, procedure gestionali e
di controllo interno);
 Redazione del Modello Organizzativo 231 e Codice Etico;
 Supporto all’organismo di vigilanza interno.
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PRIVACY



Stesura e applicazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati
personali (ex D.Lgs 196 / 2003).
L’intervento prevede:
 Analisi della realtà operativa e verifica conformità alla legge del sistema
Privacy;
 Verifica tipologia di trattamenti eseguiti e sulle relative banche dati HW
e SW;
 Verifica sugli adempimenti da svolgere, sulle procedure necessarie e
sulle misure di sicurezza da introdurre;
 Lettera di nomina di Responsabili ed incaricati al trattamento dei dati personali.

ETICA



Predisposizione del Codice Etico e Comportamentale ispirato alla SA 8000.
L’intervento prevede:
 Analisi dei diritti ed i doveri morali, responsabilità etico-sociali, che ogni
partecipante all'organizzazione imprenditoriale;
 Redazione delle politiche di controllo dei comportamenti individuali.

MARCATURA CE



Marcatura dei prodotti da costruzione (Ex Dir. 89/109/CEE).
L’intervento prevede:
 Progettazione ed implementazione di Sistemi per il Controllo del
Processo di Fabbrica, relativo ai Prodotti da Costruzione.
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