Dott. Emanuele Scabbia

Consulente commerciale Sicurezza sul lavoro
Aziende, Amministrazioni condominiali, Privati

3473745847
emanuele.scabbia@tiscali.it

Verifiche periodiche
Messa a terra
(DPR 462/2001)

Ascensori e montacarichi

(DPR 162/1999 e DPR 214/2010)

Cancelli automatici
(DLGS 17/2010)

Linee vita

(UNI EN 795:2002)

Analisi potabilità acque
(DLGS 31/2001)

Legionella

(Linee guida CSR maggio 2015)

Controllo piscine

(D.G.R 2006 n. 8/2552 tab.1 e UNI 10637:2006)

Campi magnetici ed elettromagnetici
(Direttiva 2004/40/CE)

Apparecchi elettromedicali
(CEI 62-5 – EN 60601-1)

Certificazioni, relazioni, analisi
Valutazione rischi:

Dvr, Duvri, Vcs, Check list, Stress da lavoro
Prove fonometriche
Relazione scariche atmosferiche
(DLGS 81/08)

Impianti tecnologici, elettrici,
radiotelevisivi, termici, idrici:

Perizia, Conformità, Dichiarazione rispondenza
(DLGS 46/90 e DM 37/08)

Prevenzione incendi:

Perizia, Progettazione, Scia, Rinnovo
(DPR 151/2011)

Pratiche denunce Inail ex Ispesl
impianti termici
(Circolare febbraio 2011)

Sicurezza e Privacy

Informativa ex art. 13 DLGS 196/2003

Fascicolo del fabbricato
(Libretto condominio)
(Disegno di legge 3032 art. 1)

Aua, autorizzazione unica ambientale
(DPR 59/2013)

Analisi chimiche ambientali:
Suolo, Fumi, Aria, Rifiuti, Acque

Haccp
Certificazione energetica, nuova Ape
(UNI/TS 11300-2016)

Riqualificazione energetica
Analisi consumi energetici

Fornitura energia
Elettrica e gas

Corsi formazione
Lavoratori, Primo soccorso, Antincendio, Rspp
Incarichi Rspp esterno
Medico competente e Visite
Formazione finanziata
(DLGS 81/08, ACS DICEMBRE 2011)

Impianti antincendio
Controllo e fornitura Estintori, Idranti e Naspi,
Porte Rei

Progettazione impianti
tecnologici
Elettrici, termici (gas e condizionamento), idrici

Installazioni, lavori
Fornitura e posa linee vita
Adeguamento impianti elettrici, centrali termiche
Sanificazione impianti acqua potabile
(cisterne, autoclavi, serbatoi)

Chi
un solo referente e consulente commerciale.
Ogni incarico viene da me coordinato e gestito in
collaborazione con professionisti del settore ed
enti certificatori abilitati/accreditati.

Cosa
una consulenza a 360° in materia di sicurezza sul
lavoro ad Aziende, Amministrazioni condominiali e
Privati.

Quando
sulla base delle Vostre esigenze e delle tempistiche
di legge previste dalle normative di riferimento.

Dove
Sede:
Via Mascheraio 18, 44121 Ferrara.
Zone operative:
Emilia Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche,
Sardegna.

Perché
gli obiettivi comuni sono la prevenzione, la
valutazione dei rischi, la tutela di se stessi e del
prossimo ed il rispetto delle normative in continua
evoluzione. Avere un solo referente facilita la
risoluzione delle problematiche, poichè consente
di risparmiare tempo, energie e risorse e dà la
certezza di ottenere una soluzione sicura, veloce e
definitiva.

