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I SISTEMI DI GESTIONE
DEI RISCHI AZIENDALI
OHSAS 18001
LINEE GUIDA UNI-INAIL
UNI EN ISO 14001/EMAS
UNI ISO 26000
UNI CEI ISO/IEC 27001
UNI ISO 31000

Network Sicurezza

Oggi le aziende hanno bisogno di
concretezza su un tema che è diventato
un serio rischio di impresa, anche alla
luce delle recenti sentenze ai sensi del
D.Lgs. 231/01.
Salvaguardare l’ambiente e la salute
dei propri dipendenti, significa
salvaguardare la propria impresa

ISO 22301

Chi siamo
Network Sicurezza è un’iniziativa di due società di
consulenza, lo Studio Botta & Associati Srl e NCG
brand di M.M. Srl, che, nell’ambito di un innovativo
progetto di aggregazione, hanno unito forze,
esperienze e competenze per reinventare l’approccio
alla gestione del rischio in azienda.

Cosa ci differenzia
Network Sicurezza si basa su 2 elementi distintivi:

• Conoscenze e Competenze
Abbiamo conoscenze e competenze distintive nella
gestione di progetti complessi, con capacità di
pianificazione ed orientamento ai risultati. Abbiamo
maturato esperienze in tutti i settori produttivi e siamo
in grado di confrontarci con ogni realtà aziendale.

• Integrazione e Coordinamento
L’esperienza maturata sull’organizzazione aziendale ci
permette di integrare, in maniera naturale ed efficace,
le prescrizioni cogenti della sicurezza nell’ambito
dei sistemi di gestione aziendali. La nostra visione
di insieme ci consente di coordinare con efficacia le
professionalità specialistiche già presenti in azienda
(medici del lavoro, RSPP, consulenti esteri, ecc.).
Grazie all’elevata specializzazione e alla professionalità
di tutto il team, siamo in grado di affiancare il cliente
dall’analisi delle esigenze, al raggiungimento degli
obiettivi prefissati, monitorando periodicamente i
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(D.Lgs. N. 231/01)
Le organizzazioni possono essere ritenute responsabili di reati connessi da un proprio amministratore, dirigente
o dipendente (o terzo mandatario) e possono essere soggette a gravi sanzioni pecuniarie ed interdittive.
Le organizzazioni rischiano di dover rispondere come ente collettivo al giudice penale per un’ampia gamma
di illeciti. Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto un meccanismo esimente (Art.7) legato all’adozione di un efficace
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a mappare, monitorare e prevenire tali rischi reato. Il
modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa
delle imprese deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Il D.Lgs. 231/2001 dal 2007 ha introdotto i reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza, l’articolo
30 del 81/08 specifica che si presumono conformi i modelli implementati in conformità alle Linee Guida UNIINAIL o allo standard OHSAS 18001 per le parti corrispondenti.

Il nostro approccio

Cosa facciamo

L’approccio alla gestione dei rischi, soprattutto per
le nostre PMI, deve essere quello di produrre risultati
concreti. I rischi vanno prima di tutto ridotti e poi
descritti i sistemi per gestirli.
Le esperienze maturate ci hanno insegnato che la
gestione della sicurezza, dell’ambiente e di qualsiasi
altro rischio si affronti deve essere il risultato di un
sistema organizzativo.
Un buon documento di analisi ambientale o dei rischi
per quanto ben fatto spesso non risulta “difendibile”
ed è difficilmente aggiornabile senza prevedere un
metodo che lo garantisca.
Il nostro obiettivo è quello di rendere la metodologia
di gestione dei rischi l’elemento centrale del fare
quotidiano delle imprese, ovvero parte integrante
del sistema organizzativo.

Network Sicurezza mette a disposizione tutta la sua
esperienza e professionalità attraverso:

Con chi lavoriamo
Network Sicurezza è in grado di affiancare ogni
organizzazione (aziende, enti, istituzioni, associazioni,
ecc.) in ogni esigenza di adeguamento, verifica e
miglioramento della conformità normativa e legislativa.
Relazioni consolidate con aziende di ogni dimensione
e settore merceologico, con associazioni di categoria,
enti, studi legali, laboratori di prove, organismi di
certificazione, ci hanno consentito di ottenere ampi
consensi dai nostri committenti e dalle principali
istituzioni.

• Consulenza
Per il supporto in ambito tecnico/normativo ed
organizzativo/gestionale, anche con lo sviluppo di
applicativi software specialistici.

• Formazione
Per una adeguata conoscenza di quanto previsto
dall’attuale scenario legislativo e normativo.

• Servizi specialistici
Per garantire in maniera efficace adempimenti e
prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di
salvaguardia dell’ambiente.

• Bandi, agevolazioni e contributi
Per la conoscenza e la gestione delle domande
inerenti strumenti e bandi nazionali e/o regionali
per agevolazioni e contributi relativi a progetti
di formazione, consulenza, adeguamento e/o
miglioramento della sicurezza (es. bandi INAIL, fondi
interprofessionali, ecc.).

www.networksicurezza.net

Consulenza

Network Sicurezza ti guida nell’adozione
di efficaci Sistemi di Gestione, offrendo
un valido supporto per le scelte
di sviluppo imprenditoriale.
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• Formazione per la realizzazione di Modelli
Organizzativi finalizzati alla riduzione delle
responsabilità dell’impresa – ex D.Lgs 231/01 – ISO
31000 – ISO 22301
• Implementazione del Sistema di Gestione della
Sicurezza (OHSAS 18001, Linee Guida UNI-INAIL,
ecc)
• Implementazione del Sistema di Gestione
Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001
E Regolamento EMAS
• Sviluppo di applicativi software specialistici
• Implementazione del Sistema di Gestione per
la Responsabilità Sociale secondo la norma ISO
26000
• Implementazione del Sistema di Gestione per
la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) secondo la
norma ISO 27001
• Analisi e valutazione dei rischi per la salute e per
la sicurezza dei lavoratori
• Studio e redazione, come parte integrante ed
obbligatoria del documento di valutazione dei
rischi, di programmi di miglioramento dei livelli di
sicurezza con specifiche e personalizzate misure di
prevenzione e protezione correttive da adottare
• Gestione della pianificazione e svolgimento Audit
sui Modelli e Sistemi realizzati
• Supporto per l’insediamento e la Gestione degli
Organismi di Vigilanza.

Formazione

• I Modelli Organizzativi e Gestionali in conformità al
D. Lgs 231/01 – ISO 31000 – ISO 22301
• Il Sistema di Gestione Aziendale per la Sicurezza
in conformità con lo Standard OHSAS 18001
• Il Sistema di Gestione Aziendale per la Sicurezza
secondo le Linee Guida UNI-INAIL
• La responsabilità dell’ente secondo il D. Lgs.
231/01
• La giurisprudenza in tema di responsabilità dei
vertici aziendali
• Il sistema sanzionatorio in materia di Sicurezza sul
lavoro
• Il Sistema delle deleghe di funzioni
• Il Sistema di Gestione Ambientale in conformità
alla norma ISO 14001
• Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale
in conformità alla norma ISO 26000
• Introduzione agli adempimenti cogenti in
conformità al D. Lgs. 81/08 e s.m.
• Approfondimento sui rischi specifici relativi allo
svolgimento delle attività lavorative
• PSC – Piano di Sicurezza: la gestione del cantiere
nella pratica quotidiana

Prepariamo il tuo team aziendale
ad affrontare il lavoro con gli strumenti
più adeguati.
La nostra formazione professionale
al tuo servizio per ampliare competenze
e sicurezza.
Organizziamo convegni e workshop
su specifiche tematiche ed aggiornamenti
normativi.
Progettiamo iniziative formative rivolte a:
aziende singole o gruppi di aziende, Enti,
Associazioni di Categoria, Istituti
di Formazione, ecc
Soluzioni personalizzate di formazione per
componenti degli organismi di vigilanza.

www.networksicurezza.net

Servizi specialistici

A supporto dei Servizi di Prevenzione
e Protezione, Network Sicurezza, in
collaborazione con partners altamente
qualificati, effettua misure e valutazioni
tecniche ed ambientali interne ed
esterne ai luoghi di lavoro e le attività
specifiche di sorveglianza sanitaria.

Indagini tecnico-scientifiche
per la determinazione dei specifici rischi
• Misurazione e valutazione delle vibrazioni manobraccio e corpo, mediante appositi vibrometri certificati
• Misurazione e valutazione del rumore interno ed
esterno ai luoghi di lavoro mediante appositi fonometri
certificati
• Misurazione e studio dei Campi Elettromagnetici
(CEM)

• Campionamento ed analisi di inquinanti aerodispersi
quali: polveri inalabili e respirabili, Sostanze Organiche
Volatili (VOC), Monossido di carbonio, Biossido di
carbonio, Metalli pesanti, Acidi, ecc.

Studio dei parametri per il benessere
microclimatico negli ambienti di lavoro
• Indagini INDOOR AIR QUALITY (IAQ): determinazione
e studio di parametri chimici, fisici e microbiologici per il
monitoraggio del grado di benessere interno ai luoghi di
lavoro (uffici, laboratori industriali ed artigianali, ambienti
ad uso medico, locali aperti al pubblico, ecc.)

Sorveglianza sanitaria
• Sorveglianza Sanitaria presso la sede del cliente
• Audit integrati di sicurezza e medicina del lavoro
• Stesura del Protocollo Sanitario
• Esami strumentali ematochimici e tossicologici
• Stesura e presentazione della Relazione Sanitaria e di
Idoneità alla Mansione
• Gestione delle cartelle sanitarie
• Esecuzione di riunioni e sopralluoghi periodici negli
ambienti di lavoro
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Bandi, agevolazioni
e contributi

Network Sicurezza vi assiste
nell’individuazione e gestione di strumenti
e bandi nazionali e/o regionali
per agevolazioni e contributi relativi
a progetti di formazione, consulenza,
adeguamento e/o miglioramento
della sicurezza (es. bandi INAIL, fondi
interprofessionali, ecc.).

www.networksicurezza.net

Network Sicurezza
è un brand di proprietà di
Studio Botta & Associati Srl e M.M. Srl

Servizio clienti: 0733 837.524 - Fax 0733 838.210
info@networksicurezza.net - www.networksicurezza.net
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