
 

 

 

 

 

LL’’aabbiittuuddiinnee  ddii  rreeggaallaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  

mmaa  ttii  rruubbaa  uunn  ppeezzzzoo  ddii  vviittaa  
  



 

II  nnoossttrrii  sseerrvviizzii  
 
Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro – D.Lgs. 81/08 

 Documento di valutazione dei rischi art. 28 D.Lgs. 81/08 

 Piani di emergenza, evacuazione e primo soccorso D.M. 10/03/98 

 Progettazione esame per la certificazione dei vigili del fuoco 

 Assunzione incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno 

 Assistenza e compilazione DIAP (Dichiarazione Inizio Attività Produttiva) L.R. n. 08 del 27/03/07 

 Piano di sicurezza e coordinamento art. 100 D.Lgs. 81/08 e successivi 

 Piano Operativo di Sicurezza (POS) art. 28 e 89 D.Lgs. 81/08 

 Piano montaggio uso smontaggio ponteggi (PIMUS) art. 136 D.Lgs. 81/08 

 Assunzione incarico coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori art. 90 D.Lgs. 81/08 

 Consulenza globale per la sicurezza alle aziende 

 Documento unico di valutazione dei rischi per interferenza (DUVRI) art. 26 D.Lgs. 81/08 

 Modello organizzativo gestionale della sicurezza finalizzato agli adempimenti di tutti gli obblighi giuridici(SGSL) e ISO 45001:2018 

 Assistenza nella predisposizione delle verifiche periodiche degli impianti di terra 

 Assistenza nella predisposizione delle vite residue degli impianti di sollevamento 
 
Consulenza e servizi per la gestione del Rumore. 

 Misure riguardo alla determinazione del rumore in ambiente operativo (UNI 7712) 

 Documento valutazione rischio rumore art. 181 e 190 D.Lgs. 81/08 

 Misure della rumorosità interna ed esterna di veicoli stradali a motore (UNI 9838 – CEE 87/403 CEE 87/56) 

 Misure in opera del rumore prodotto negli ambienti abitativi dagli impianti di riscaldamento, 
condizionamento e ventilazione (UNI 8799 – D.P.C.M. 05.12.97 – D.P.C.M. 14.11.97) 

 Misure di isolamento acustico di partizioni verticali e orizzontali secondo i requisiti acustici 
degli edifici ai sensi del D.M. 05.12.97 e delle norme serie 10708 

 Misura delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215) 

 Prove e analisi effettuate su macchine e/o apparecchiature di cui alla Direttiva 89/392 CEE 
(EN 11200, EN 11201, EN 11202, EN 11203, EN 11204) 

 Misure e prove di potenza sonora emessa, secondo quanto prescritto dal punto 1.7.4. lett. f allegato 1 D.P.R. 459/96 con metodica e 
tecnica conforme ISO 3746 

 Misure e prove di pressione sonora istantanee ponderate “A” (posto operatore) secondo quanto prescritto dal punto 1.7.4. lett. F 
allegato 1 D.P.R. 459/96 con metodica e tecnica conformi EN 11203 – ISO 3746 (circa il metodo di individuazione del coefficiente medio 
di assorbimento acustico ambientale) 

 Misure di pressione sonora continua equivalente su macchine di grandi dimensioni secondo quanto prescritto dal D.P.R. 459/96 con 
metodica e tecnica conformi alle norme ENI 11203 – ISO 3746 

 Misura di potenza sonora, in base alle norme EN 23741/92 e EN 23742/95 

 Prove “in sito”, di cui alle norme ISO 3746 

 Rilevamenti rumore emesso verso l’esterno da sorgenti fisse e mobili (D.P.C.M. 01 marzo 1991, L. 447/95 D. M. 16.03.1998 e UNI 10708) 

 Analisi acustiche su macchine e apparati tecnologici, modelli previsionali su caratterizzazione acustica di locali e ambienti confinati e 
spazi aperti, determinazione delle capacità fono impedenti di barriere acustiche naturali e/o artificiali e loro programmazione 

 Perizie tecniche – specifiche  

 Analisi per la misurazione delle sostanze in ambienti di lavoro 
 
Consulenza e servizi per la gestione delle Vibrazioni.  

 Misure di vibrazioni emesse dal macchinario così come previste e prescritte 

dal punto 1.7.4. lett. D allegato 1 e punto 2.2. allegato 1 del D.P.R. 459/96 con metodica e tecnica 
conformi alle norme ISO 5349 – 7916 – 7505 

 Documento valutazione rischio vibrazioni art. 28, 181 e 202 D.Lgs. 81/08 

 Misure di vibrazioni trasmesse al sistema mano – braccio (ISO 5349, Direttive 2002/44/CE) e al corpo intero (ISO 2631 – 1) 

 Misure di vibrazioni strutturali in ambienti di vita e di lavoro (UNI 9614) 
 
Consulenza e servizi per la gestione dell’Igiene Alimentare.  

 HACCP C.E. 852/04 

 Predisposizione manuale di autocontrollo 

 Campionamento di superfici e alimenti per analisi di laboratorio 

 Corso in sostituzione del libretto sanitario L.R. 12/2003 
 
Consulenza e servizi per l’ambito di Analisi Ambientale. 

 Analisi parametri emissioni in atmosfera 

 Redazione domanda di autorizzazione impianti per gli enti di controllo D. Lgs. 152/06 
 
Consulenza e servizi per la gestione dei Rifiuti. 

 Consulenza per la gestione dei rifiuti nella compilazione e vidimazione dei registri di carico e scarico 

 Compilazione della denuncia annuale M.U.D. D.Lgs. 152/06 

 Classificazione, campionamento e analisi di laboratorio 



 
 
Eco Green fornisce servizi dedicati in ambito Privacy, in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 

 Assistenza e compilazione modulistica legge privacy D. Lgs. 196/03  

 Certificazione sistemi informatici come previsto dal Disciplinare Tecnico del D. Lgs. 196/03 
 
Corsi di Formazione 

 Corso Base e aggiornamenti per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Datori Di Lavoro) 

 Corso Base e aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

 Corso Formazione Base Art. 36 E 37 Del D.Lgs. 81/08 

 Corso Base e aggiornamenti per gli addetti al servizio di Primo Soccorso 

 Corso Base e aggiornamenti per gli addetti Antincendio ( Basso e Medio Rischio) 

 Corso Base e di Aggiornamento per i Dirigenti e i Preposti 

 Corso Conducenti Carrelli Elevatori 

 Corso Utilizzo Carriponte 

 Corso Dispositivi di Protezione Individuale 

 Corso  Dispositivi di Protezione Individuale di III^ Categoria per Lavori In Quota  

 Corso Macchine Movimento Terra  

 Corso Operatori di Gru su Autocarro 

 Corso Operatori Autogru 

 Corso Gru A Torre Per Edilizia  

 Corso Di Formazione Per Lavoratori E Preposti Addetti Al Montaggio/ Trasformazione/ Smontaggio di Ponteggi 

 Aggiornamento Corso Di Formazione Per Lavoratori E Preposti Addetti al Montaggio/ Trasformazione/ Smontaggio di Ponteggi 

 Corso Uso Piattaforme elevabili con e senza stabilizzatori 

 Corso Ponti Su Ruote (Trabattelli) 

 Corso Scale 

 Corso per lavori in spazi confinati 

 Corso per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica per lavori stradali 

 Corso PES e PAV  

 Corso HACCP Igiene Alimentare 
 

Offriamo alle aziende la possibilità di aderire ai principali fondi interprofessionali per accedere alla 
formazione finanziata ossia effettuare corsi di formazione a livello gratuito. 
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LLee  nnoossttrree  sseeddii  
 

PPiiaannccooggnnoo  

Via S. Filippo n. 19/A - 25050 Piancogno (Bs) Tel. 0364.456536 – Fax 0364.456537 
 

LLuummeezzzzaannee  

Via Monte Grappa n. 84 C/O C.C. NOAL- 25065 Lumezzane (Bs) Tel. 030.820054 
 

EEddoolloo  
Via Plizze n. 65 - 25048 Edolo (Bs) Tel. 0364.72085 – Fax 0364.778866 


