
Settore ambiente

Verifi ca corretta compilazione dei registri per lo smaltimento dei rifi uti
Compilazione e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD)

Iscrizioni all’Albo dei Gestori Ambientali
Consulenze su recupero, smaltimento, stoccaggio, trasporto rifi uti e relative autorizzazioni
Progetti per il rilascio di autorizzazioni per emissioni in atmosfera, autodemolizioni, ecc

Analisi per emissioni in atmosferica e verifi ca dei limiti di emissioni

Formazione ed addestramento

Corsi di formazione per i datori di lavoro
Corsi di formazione per dirigenti e preposti

Corsi di formazione per i lavoratori
Corsi per addetti antincendio

Corsi per addetti primo soccorso
Corsi di formazione e informazione sui rischi specifi ci della mansione
Corsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio

e alla trasformazione dei ponteggi
Corsi per addetti all’uso di attrezzature speciali

Corsi per conducenti di mezzi d’opera
Corsi per adetti all’uso di mezzi di sollevamento

Corsi sulla comunicazione
Corsi personalizzati per l’azienda

Corsi di aggiornamento
Corsi per alimentaristi

Manutenzione e Prevenzione 

Manutenzione estintori
Controllo reti idranti

Verifi ca protezioni attive e passive antincendio

Prodotti

Vendita materiale antifortunistico
Vendita estintori

Vendita materiale antincendio
per squadra di emergenza

Vendita materiale pompieristico

Via Rezzole, 25 - 25086 Rezzato (BS)
Tel. 030 2794125 - Fax 030 2490001
Pec: sicurstar@legalmail.it
e-mail: segreteria@sicurstar.it
www.sicurstar.it
C.F. e P.I. 03473200982

DOVE SIAMO:

• SICUREZZA SUL LAVORO E ANTINCENDIO
• CORSI DI FORMAZIONE
• MEDICINA DEL LAVORO
• FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Sicurstar S.r.l. nasce per soddisfare e supportare le aziende con servizi 
professionali di qualità. Grazie alla preparazione tecnica e professionale 
dei suoi collaboratori, Sicurstar S.r.l. offre una vasta gamma di servizi 
mirati ad assolvere gli obblighi imposti dalle normative vigenti in materia.

Ente accreditato nell’Albo Regionale degli operatori 
per i servizi di istruzione e formazione professionale
Iscrizione Numero 803 del 29.10.2013 - Sezione B



Assistenza e consulenza in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul lavoro

Stesura del documento di valutazione dei rischi; disamina delle problematiche aziendali 
D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Progettazione del piano di emergenza ed evacuazione

Assistenza in caso di infortuni

Valutazioni Specifi che

Valutazione rischio stress da lavoro correlato

Valutazione esposizione alle vibrazioni

Valutazione campi elettromagnetici

Valutazione radiazioni ottiche

Valutazione rischio chimico

Valutazione analisi ambientali

Valutazione movimenti ripetitivi deqli arti superiori

Valutazione movimenti manuali dei caricati

Valutazione movimenti traino e spinta dei caricati

Valutazione rischi per lavoratrici gestanti

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

Documento Programmatico della sicurezza (Privacy)

Rumore

Rapporto rumore D.Lgs 195/06 - Mappature del rumore Legge 447 del 26/10/95

Rilievi aziendali - Consulenze specifi che sulle insonorizzazioni - Relazioni tecniche

Previsioni di impatto acustico

Sicurezza nei cantieri

Piano di sicurezza e coordinamento 

Piano operativo di sicurezza

Piano sostitutivo della sicurezza

Servizio di Coordinatore della sicurezza durante la progettazione dell’opera 

Servizio di Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dell’opera

Assistenza alle imprese

Antincendio

Certifi cato di prevenzione incendi (CPI)

Valutazione del rischio di incendio D.M.10/03/98

Piani di emergenza ed evacuazione

Prove di evacuazione

Progettazione di impianti antincendio

Direzione dei lavori durante la realizzazione di opere fi nalizzate alla protezione antincendio

Certifi cazione di impianti e strutture

Settore Alimentare

Defi nizione e monitoraggio dell’applicazione del manuale di autocontrollo alimentare (haccp)
e stesura dello stesso

Manuale di autocontrollo legionellosi

Consulenza in materia

Medicina del lavoro

Controlli sanitari preventivi e periodici ai lavoratori

Adempimenti del medico competente

Valutazione ergonomica dei posti di lavoro

Attività di informazione e formazione dei lavoratori

Certifi cazioni UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001

Dopo un’attenta analisi dell’azienda e la valutazione dei requisiti necessari, il consulente
prepara le procedure operative legate all’ottenimento delle certifi cazioni 

Stesura ed elaborazione del Documento di Qualità

Formazione al personale sul Sistema Qualità per l’effettiva attuazione e l’ottenimento della 
Certifi cazione rilasciata dagli appositi enti certifi catori

Sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001

Responsabilità Sociale SA 8000

Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR

Sistemi organizzativi D. Lgs 231/01 e succ. L.123/07


