Lo Studio multidisciplinare Ursus Impresa Italia si occupa di fornire
consulenza, formazione, servizi e assistenza alle imprese, agli enti
pubblici e agli amministratori di condominio in ambito di:
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
D.Lgs 81/08
• Formazione obbligatoria dei lavoratori e dei loro rappresentanti
D.Lgs 81/08 art. 37
• Formazione utilizzo attrezzature di lavoro, accordo Stato
Regione del 22/02/2012
• Formazione e-learning accordo Stato Regione del 21/12/2011 e
del 7/07/2016
TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs 81/08
• Nomine RSPP esterno
• Nomine RLST
• Redazioni DVR - Documenti Valutazione dei Rischi
• Indagini Fonometriche - Misure di vibrazione
• Radioprotezione
• Valutazione Rischio Chimico
• Valutazione Rischio Movimento Manuale dei Carichi
• Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato
• Valutazione rischio donne gestanti
• Controllo requisiti tecnici fornitori D.Lgs 81/08 art. 26
• Elaborazioni piani di emergenza ed evacuazione
• Prova di evacuazione
• DUVRI
SICUREZZA NEI CANTIERI
• Coordinamento cantieri
• POS - Piano Operativo di Sicurezza
CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE
• Redazione manuale corretta prassi HACCP e corsi di formazione

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI Qualità - Ambiente - Sicurezza
• Certificazioni ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2017
ISO 45001:2018 - SOA - Modello Organizzativo D.Lgs 231/01
CONSULENZA TECNICO AMBIENTALE
• Analisi acque di scarico e Analisi acque potabili
• Valutazione rischio amianto, analisi e monitoraggio amianto
• Impatto acustico
• Controllo microclima
• Audit ambientale
• Consulenza e corsi ADR - Trasporti merci pericolose
SORVEGLIANZA SANITARIA
• Nomina Medico competente
• Visite mediche periodiche e visite specialistiche
• Analisi di laboratorio
PROGETTAZIONE
• SCIA - Pratica prevenzione incendi cat. A-B-C
• Servizi complementari alla sicurezza in ottemperanza alla
normativa antincendio DM del 10/03/98 e alla normativa primo
soccorso DM 388/03
• Classificazione e valutazione ATEX
• Verifiche periodiche degli impianti elettrici DPR 462/01
• Progettazione impianti elettrici
• Valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche
CEI-EN 62305-02 DM 37/2008
• Certificazione Idoneità Statica - Comune di Milano Regolamento
edilizio 2014 art. 11 c.6
PRIVACY
• GDPR - Regolamento Europeo 2016/679
FORMAZIONE FINANZIATA
• Fondi Interprofessionali per la formazione continua
ANALISI AZIENDALI
• Corsi manageriali

Lo Studio multidisciplinare Ursus Impresa Italia rappresenta per l’azienda:
il Consigliere principale del Datore di Lavoro, il Consulente Aziendale con
cui confrontarsi quotidianamente per ricevere informazioni e formazione e il
“Partner” di riferimento che interviene nello sviluppo del business.
Per il Datore di Lavoro affidarsi allo Studio multidisciplinare Ursus Impresa Italia
significa poter disporre di un pool multidisciplinare di professionisti e tecnici
di comprovata esperienza, il cui approccio moderno garantisce all’azienda
una consulenza specialistica in grado di fornire soluzioni che ottimizzino il
più possibile i costi e garantiscano la risoluzione di qualsiasi problematica
contingente.
Inoltre, l’assistenza puntuale fornita sia durante che successivamente all’iter
autorizzativo, assicura un servizio concreto all’azienda.
Lo Studio multidisciplinare Ursus Impresa Italia è coperto da polizza di
responsabilità civile, stipulata con i Lloyd’s di Londra.
La invitiamo a contattarci per richiedere una Consulenza
aziendale gratuita e un preventivo “ad hoc” per le sue esigenze.

“La competizione è la forza motrice della globalizzazione,
permette all’impresa l’integrazione nel nuovo mercato mondiale
e rappresenta la scelta vincente di una strategia inevitabile”.
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