CURRICULUM AZIENDALE

CHI SIAMO
Studio SGRO Srl è una società italiana che da più di trent’anni offre servizi di consulenza in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP),, consulenza ambientale, prevenzione incendi, progettazione ed erogazione di interventi formativi e di
addestramento del Personale, Progettazione impianti e strutture in genere, pratiche e progettazioni ambientali
(es. autorizzazione a emissioni in atmosfera, scarichi idrici, ecc.), Sistemi di Gestione aziendali (es. Qualità
ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Sicurezza BS OHSAS 18001, ecc.) in diversi settori merceologici, sia privati
che pubblici.

Il sistema di Gestione per la Qualità e la Sicurezza dello Studio SGRO è conforme alla norma ISO 9001:2008
per le “Attività di erogazione di servizi di consulenza su sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente,
progettazione ed erogazione di interventi formativi professionali, progettazione di impianti antincendio,
impianti tecnologici ed opere provvisionali di servizio, di sicurezza e di sostegno”, come da Certificato RINA
n. 14150/06/S rilasciato il 02.02.2006 e conforme alla norma per le “Attività di erogazione di servizi di
consulenza su sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente, progettazione ed erogazione di interventi formativi
professionali, progettazione di impianti antincendio, impianti tecnologici ed opere provvisionali di servizio, di
sicurezza e di sostegno, progettazione di sistemi e modelli aziendali di organizzazione e di gestione, come
da Certificato RINA n. OHS-2307 rilasciato il 14.04.2015.
Studio SGRO è accreditato dalla Regione Toscana come Agenzia Formativa (codice n. LU0118) negli ambiti
di formazione superiore, continua e dell’obbligo formativo con decreto n. 5879 del 10/12/2008 (pubblicato
sul BURT n. 54 del 24/12/2008, parte II).
Studio SGRO fa parte del Gruppo SGRO (www.grupposgro.it) il quale racchiude anche altre società al proprio
interno (SGRO & Partners, Studio CS) che svolgono la medesima attività di consulenza sul territorio Nazionale
e UE.
Ogni giorno, ognuno di noi, trascorre la maggior parte del proprio tempo nel luogo in cui lavora. Per questo,
da più di trent’anni, consapevoli dell’importanza della qualità del lavoro e della capacità del lavoratore
di generare valore se messo nelle condizioni di svolgere la propria mansione in tutta serenità, forniamo
consulenza ad aziende sul tema della sicurezza.

DOVE SIAMO
Studio SGRO è presente sul territorio Nazionale con le seguenti sedi operative:

v

La Spezia: V.le S. Bartolomeo, 22-i

v

Lucca: Via Pfanner, 115

v

Olbia: Via Seychelles, 8

v

Nuoro: Piazza Vittorio Emanuele, 27

v

Pisa: Via Mezzanina, 18

v

Viareggio: Via Trieste, 28

I NOSTRI SERVIZI
L’attività di consulenza di Studio SGRO si svolge nelle seguenti aree tematiche:
1. AMBIENTE
2. FORMAZIONE
3. NAVI E PORTI
4. SICUREZZA E SALUTE
5. EDILIZIA
6. SICUREZZA ALIMENTARE
7. CERTIFICAZIONI E MOG
8. PREVENZIONE INCENDI
9. PROGETTAZIONE

1. AMBIENTE
•

Assistenza Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)

•

Consulenze tecniche e formazione in materia di gestione rifiuti

•

Consulenze e audit in materia di DLgs 231/01 sulla parte ambientale

•

Audit di conformità normativa ambientale

•

Predisposizione ed aggiornamento periodico di registri normativi EHS

•

Formazione e sensibilizzazione in campo ambientale

•

Predisposizione di Manuali di Gestione dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME)

•

Sostenibilità in generale (es. Rapporti di Sostenibilità, Dichiarazioni Emas, sviluppo di piani di
sostenibilità aziendale)

•

Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272/2014 (inerente gli impatti sul suolo delle attività AIA)

•

Piani di Gestione Terre e rocce da scavo

•

NIP: nuovo insediamento produttivo

•

Impatto acustico

•

Attestazioni energetiche

•

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

•

Sistri

•

Mud

•

Conai

•

Procedure di verifica di assoggettabilità a via

•

Iscrizione albo nazionale gestori ambientali

•

Piano di gestione dei solventi

•

Autorizzazione agli scarichi idrici (d.lgs 152/06)

•

Incarico di responsabile tecnico di gestione ambientale

2. FORMAZIONE
Studio SGRO dal 06.02.2006 è accreditato dalla Regione Toscana come Agenzia Formativa (ultimo
aggiornamento con decreto n. 5879 del 10.12.2008, pubblicato sul BURT n. 54 del 24.12.2008 parte II).
Inoltre Studio SGRO dispone di una piattaforma e-learnig ed è quindi in grado di poter erogare percorsi
formativi a distanza su qualunque servizio a catalogo.

3. NAVI E PORTI
•

Documento di sicurezza: D.Lgs 272/99

•

Piano di sicurezza: D.Lgs 271/99

•

Risk Assessment in accordo alle linee guida JH 143

•

Manuale di corretta prassi igienica per l’uso della cucina (nave)

•

Autorizzazione sanitaria (DIA) – nave

•

Garbage management plan

4. SICUREZZA E SALUTE

Assistenza tecnica
•

Check-up aziendale

•

Procedure di lavoro

•

Pratiche riguardanti infortuni o denunce di malattie professionali

•

Perizia giurata bando Inail o richiesta di finanziamento

•

Adempimenti privacy

•

Autorizzazione alla videosorveglianza

•

Disciplina delle manifestazioni temporanee pubbliche

•

Adempimenti legislativi relativi all’impianto natatorio e/o piscina

RSPP e Valutazione di tutti i Rischi
•

Svolgimento dei compiti di RSPP previsti dagli artt.31,32 e 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

•

Predisposizione di modulistica per gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 (nomine, designazioni,
incarichi, fornitura DPI, Classificazione azienda D.M. 388/03, ecc.)

•

Rischio da rumore

•

Rischio di incendio

•

Piano delle emergenze

•

Piano di evacuazione

•

Rischio da sostanze cancerogene

•

Rischio da agenti chimici

•

Rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

•

Rischio da agenti biologici

•

Rischio da atmosfere esplosive

•

Rischio di esposizione a radiazioni ottiche naturali

•

Rischio esposizione campi elettromagnetici

•

Rischio da vibrazioni meccaniche

•

Rischio elettrico

•

Rischio movimentazione manuale dei carichi

•

Rischio da movimenti ripetitivi

•

Rischio da posture incongrue

•

Rischio collegato allo stress lavoro-correlato

•

Valutazione scariche atmosferiche

•

Valutazione dei rischi da interferenze

•

Pimus

Appalti
•

Consulenza in merito ai rapporti con committenti, appaltatori, subappaltatori e/o lavoratori autonomi

•

Predisposizione di specifica procedura degli appalti e dei modelli necessari a verificare l’idoneità
tecnico professionale degli appaltatori/subappaltatori/lavoratori autonomi

•

Predisposizione di condizioni generali di appalto e contratti di appalto

•

Assistenza per gestione sicurezza, con presenza fissa all’interno dell’azienda

Macchine
•

Valutazione rischi macchina

•

Indagine supplementare macchina

•

Calcolo dei cicli residui della macchina o attrezzatura

•

Redazione ex novo del manuale d’uso e manutenzione macchina

•

Certificazione CE macchine

5. EDILIZIA
•

Coordinatore per la sicurezza

•

Incarico di responsabile dei lavori

•

Incarico di direzione dei lavori

•

Piano operativo di sicurezza – POS (titolo iv, d.lgs 81/08)

•

Predisposizione elaborato tecnico di copertura

•

Predisposizione del fascicolo tecnico e del libretto di manutenzione

6. SICUREZZA ALIMENTARE
•

Predisposizione dei Piani di autocontrollo HACCP e di rintracciabilità

•

Assistenza in fase di progettazione degli ambienti ad uso alimentare

•

Predisposizione di DIA sanitaria

7. CERTIFICAZIONI E MOG
•

Modello di Organizzazione e di Gestione D.Lgs 231/01

•

Incarico per Membro dell’Organo di Vigilanza D.Lgs 231/01

•

ISO 9001: Sistemi di gestione per la qualità

•

ISO 14001: Sistemi di gestione ambientale

•

ISO 45001: Sistemi di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro

•

ISO 22000: Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare

•

Sistemi di gestione integrati

•

Assistenza e consulenza ai Sistemi di gestione integrati

8. PREVENZIONE INCENDI
•

Progetto di prevenzione incendi (DPR 151/11)

•

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

•

Rinnovo conformità antincendio (DPR 151/2011)

9. PROGETTAZIONE
•

Ponteggi e opere provvisionali

•

Reti idriche antincendio

•

Impianti aspirazione per sov

•

Impianti elettrici

•

Impianti termoidraulici

•

DIRI (dichiarazione di rispondenza)

REFERENZE
Sono oltre 500 i clienti con i quali abbiamo rapporti di consulenza e che continuano a darci fiducia anno dopo
anno, da oltre 34 anni.
Di seguito sono riportati alcuni clienti con i quali abbiamo rapporti consolidati:
AZIMUT-BENETTI GROUP

FONDAZIONE CARNEVALE

FERRETTI

BAGLIETTO

CAEN

GRUPPO GIANNECCHINI

SPEZIA CALCIO

MONDOMARINE

INTERMARINE

WELCOME ITALIA

PERINI NAVI GROUP

DS SMITH

ECOACCIAI

CODECASA

BAGNO PIERO

OVERMARINE

CALACATA CRESTOLA

SICI

PORTO LOTTI

SNO

ALTENE

SEEI

PORTO MIRABELLO

EUROGUARCO

GIANNESCHI PUMPS

CANTALUPI

CERRI CANTIERI NAVALI

SONAE SIERRA

GIDA

GRUPPO VENNAI

IGLOM

GRUPPO

TOSCOM

(Agenzie

Snai)

FONDAZIONE
FESTIVAL PUCCINIANO
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