


PRESENTAZIONE

HSI Consulting Srl si occupa di igiene ambientale e sicurezza sul lavoro e si propone alla Vostra attenzione

per adempiere agli obblighi di legge prescritti dal D.Lgs. 81/08 integrato e modificato dal D.Lsg 106/09. 

HSI Consulting Srl nasce con lo scopo di garantire assistenza e consulenza a Imprese, Enti pubblici e privati

attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca applicata e di innovazione, nell’adeguamento alle più recenti norme

nazionali ed europee in campo ambientale e igienico-occupazionale, nella progettazione ambientale e integrata

di  sistemi  di  prevenzione,  controllo  e  gestione,  smaltimento  rifiuti  e  bonifiche  (D.Lgs.  152/2006  e  D.Lgs.

257/2006, D.M. 6/9/94 e D.M. 20/8/99). 

Per le attività  di  igiene industriale e ambientale  la nostra società è convenzionata con il  Centro Regionale

Amianto del Lazio, con il Dipartimento di Chimica dell’Università La Sapienza di Roma e con il Laboratorio di

Igiene e Tossicologia Industriale del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica presso l’Università degli

Studi di Firenze. La sinergia tra mondo universitario e mondo del lavoro fa parte della nostra mission al fine di

ottimizzare le condizioni di lavoro in sicurezza e fornire ai nostri clienti uno strumento sempre aggiornato ed ai

massimi livelli scientifici.

Composta  da professionisti  in  possesso di  considerevoli  competenze  tecniche e di  notevole  esperienza ed

affidabilità nei vari settori dell’igiene industriale, ha adottato il modello organizzativo di gestione e controllo

D.Lgs 231/01 ed è in possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

HSI  Consulting  Srl  è  dotata  di  un  Laboratorio  in  possesso  dei  requisiti  per  l’effettuazione  delle  analisi

sull’amianto  descritte  dall’Allegato  4  del  D.M.  14/05/96  ed  è  qualificata  a  svolgere  attività  analitiche

relativamente  alle  metodiche  MOCF,  FTIR  e  SEM  dal  Ministero  della  Salute

(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto, si veda

elenco della regione Lazio) con codice 418LAZ11. Ha inoltre l’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN

ISO/IEC 17025:2005 per i laboratori di prova con n° accreditamento 1423L. Per il significato di accreditamento

si veda la pagina web https://www.accredia.it/accreditamento/

Tutte le certificazioni in corso di validità ed ulteriori informazioni sono consultabili sul sito www.hsiconsulting.it.

http://www.hsiconsulting.it/
https://www.accredia.it/accreditamento/
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto


SERVIZI

IGIENE INDUSTRIALE

 Valutazione e gestione del rischio da agenti chimici pericolosi (D.Lgs. 81/2008 Titolo IX). In

particolare ci occupiamo del controllo della presenza di polveri sottili (PM 10 e PM 2,5), Ozono,

Formaldeide,  Composti  Organici  Volatili  (VOC,  quali  benzene,  toluene,  etilbenzene,  xilene),

Idrocarburi  Policiclici Aromatici  IPA, metalli  pesanti  (Pb, Cr, Co, Cr, Zn, Ni ) e altri  inquinanti

chimici.

 Valutazione del  microclima in ambienti di lavoro. Il microclima è il  complesso dei parametri

climatici che determinano gli scambi termici fra l’ambiente di lavoro e gli individui che vi operano.

Sono parametri fondamentali per comprendere se il lavoratore opera in un ambiente in condizioni

di benessere o di stress termico. Le conseguenze di questo stress possono favorire l’insorgere di

malattie dell’apparato respiratorio o di patologie muscolo-scheletriche e reumatiche e nervose.

 Valutazione del rischio da esposizione al  rumore durante il  lavoro e in particolare per l’udito

(D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII – Capo II) – prova accreditata Accredia

 Valutazione del rischio da esposizione a  vibrazioni  meccaniche (D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII –

Capo III) -– prova accreditata Accredia

 Valutazione e gestione del rischio da esposizione ad  agenti biologici in ambienti  di  lavoro,

ambienti di vita e strutture sanitarie (CBT, legionella, etc.) (D.Lgs. 81/2008 Titolo X).

 Valutazione per la protezione dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95).

 Valutazione di campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza (D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII –

Capo IV).

 Valutazione della movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi

di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari (D.Lgs. 81/2008 Titolo

VI).

 Valutazione ergonomica delle postazioni di lavoro che comportano l’uso di attrezzature munite

di videoterminali (D.Lgs. 81/2008 Titolo VII).

 Valutazione della qualità dell’aria Indoor e Outdoor – prova accreditata Accredia

 Misure illuminotecniche e progettazione di impianti di illuminazione.
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AMIANTO

Le attività  della nostra  società riguardano l’identificazione e la gestione della problematica “Amianto”  dal

censimento di immobili ad uso privato e pubblico al censimento di impianti civili  e industriali, secondo

quanto prescritto dalla Legge 257 del 1992 e DM.6/9/94.

Offriamo la gestione complessiva dell’attività di controllo e di messa in sicurezza di tutte quelle situazioni con

presenza di amianto che possono creare pregiudizio alla salute umana.

Il nostro staff tecnico, composto da professionisti qualificati nel settore, ha una lunga esperienza nell’attività di

mappatura e gestione di  criticità  quali  la contaminazione ambientale  da materiali  contenenti  amianto  e la

relativa messa in sicurezza dei siti. 

Siamo in grado di valutare, mediante il campionamento e l’analisi dell’aria, la contaminazione ambientale indoor

e outdoor secondo quanto prescritto dal DM 6/9/94, attuando i piani di controllo e manutenzione come citato

all’art. 4 dello stesso Decreto. Possiamo assumere mediante professionisti abilitati il ruolo di  "Responsabile

del  piano  di  controllo  e  manutenzione",  figura  cardine  nella  gestione  delle  attività  manutentive  su

manufatti contenenti amianto.

Inoltre, nel servizio globale della criticità amianto, la nostra società può indirizzare il cliente sia ad una gestione

puntuale del rischio sia verso le attività di bonifica dell’amianto, avvalendosi delle più valide società autorizzate

del settore. Forniamo assistenza legale e consulenza tecnico-sanitaria in tutte quelle situazioni riguardanti la

materia “amianto” che possono riguardare danni a persone da esposizione alle fibre di amianto.

LABORATORIO DI IGIENE INDUSTRIALE

La  sede  della  HSI  Consulting  ospita  uno  spazio  di  circa  70  mq dedicato  alle  attività  analitiche  di  igiene

industriale  per  la  ricerca  di  amianto  e  altri  materiali  fibrosi,  sia  su  campioni  in  massa  sia  su  membrane

provenienti  da campionamenti  di  fibre aerodisperse.  Il  laboratorio  è dotato di  strumentazione di  proprietà

sottoposta a regolare manutenzione e taratura:

 Microscopi ottici a contrasto di fase
 Stereomicroscopi
 Cappe a flusso laminare
 Spettrofotometri a Infrarosso (con trasformata di Fourier) 
 Muffola
 Incubatore 
 Microscopio elettronico a scansione

È inoltre presente una sala bilance in cui si eseguono analisi gravimetriche per le polveri. 
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ATTIVITÀ SPECIALI

Hsi Consulting srl si occupa di attività speciali riguardanti la gestione dei grandi rischi ambientali e industriali.

Ha maturato esperienza nel settore petrolchimico industriale e dei trasporti. Si rivolge ai settori marittimo e

aereo,  collaborando  con  numerose  società  del  settore  attraverso  attività  on  shore  e  off  shore  in  ambito

europeo, nell’Europa dell’est e nel Sud Est asiatico. Per quanto riguarda le attività sui mezzi navali la società Hsi

Consulting srl svolge attività di verifica dei rischi ambientali e occupazionali, in riferimento a quanto previsto

dalle norme della IMO (International Maritime Organization). In funzione di questa normativa ha inoltre avviato

l’iter  di  adeguamento  alla  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020:2012,  per  ottenere  l’accreditamento  come

organismo di ispezione e verifica.

Per quanto riguarda il settore aereo ha realizzato campagne di indagine riguardanti l’impatto ambientale ed

occupazionale dei sistemi di radar ad uso dell’aviazione civile. È consulente per il più grande aeroporto presente

sul territorio nazionale.

IGIENE AMBIENTALE

 Controllo delle emissioni in atmosfera (T.U. 152/06 - ex DPR 203/88).

 Misura dell’inquinamento atmosferico e valutazione qualità dell’aria (D.Lgs. 351/99 e D.M. 60/02).

 Studi previsionali per la caratterizzazione e valutazione dell’inquinamento atmosferico.

 Esecuzione  di  indagini  fonometriche  e  valutazioni  di  impatto  acustico  (L.Q.  447/95  e  D.M.

14/11/97).

 Progettazione di interventi e sistemi di mitigazione dell’impatto acustico.

 Studi previsionali per la caratterizzazione e valutazione dell’inquinamento acustico.

 Analisi e controllo delle acque di scarico e delle acque potabili (D.Lgs.152/99).

 Servizio di analisi di laboratorio chimico e microbiologico su matrici di diversa natura.

 Assistenza durante le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti

 Analisi del processo produttivo

 Caratterizzazione analitica del rifiuto

 Individuazione delle soluzioni di smaltimento rifiuti più adeguate ai sensi della normativa vigente

 Assistenza tecnica, operativa e amministrativa in fase di esecuzione lavori

SICUREZZA ALIMENTI  

 Assistenza nella stesura dei Piani aziendali di Autocontrollo alimentare, con riferimento agli obblighi

previsti dal Decreto Legislativo 155/97 (HACCP) e gestione dei relativi adempimenti.
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http://www.hsiconsulting.it/servizio-analisi-laboratorio-analisi-chimiche-microbiologiche-roma-lazio.htm
http://www.hsiconsulting.it/servizi-analisi-controllo-acque-di-scarico-acque-potabili-roma-dlgs152-99.htm
http://www.hsiconsulting.it/studi-previsionali-relazione-controollo-valutazione-inquinamento-acustico-roma-tu-15-206-ex-dpr-203-88.html
http://www.hsiconsulting.it/progettazione-interventi-sistemi-riduzione-impatto-acustico-ambientale-roma-lazio.htm
http://www.hsiconsulting.it/esecuzione-indagini-fonometriche-valutazioni-impatto-acustico-447-95-14-11-97.htm
http://www.hsiconsulting.it/esecuzione-indagini-fonometriche-valutazioni-impatto-acustico-447-95-14-11-97.htm
http://www.hsiconsulting.it/studi-previsionali-valutazione-inquinamento-atmosferico-controllo-misura-inquinamento-roma.htm
http://www.hsiconsulting.it/misura-monitoraggio-rilevamento-inquinamento-atmosferico-valutazione-qualita-aria-dlgs-351-99-e-dm-60-02-tu-15-206-ex-dpr-203-88-roma.htm
http://www.hsiconsulting.it/controllo-delle-emissioni-atmosfera-tu-15-206-ex-dpr-203-88-roma.htm


 Analisi merceologiche degli alimenti.

 Controlli da contaminazione esterna degli alimenti e della contaminazione da fitofarmaci.

SICUREZZA SUL LAVORO

 Responsabilità del servizio Prevenzione e Protezione aziendale (SPP)

 Verifica della documentazione aziendale in materia di sicurezza

 Stesura del documento di valutazione dei rischi lavorativi ai sensi del D.Lgs. 81/2008

 Gestione rischio incendio e gestione delle emergenze.

 Valutazione rischio da atmosfere esplosive (ATEX - D.Lgs. 81/2008)

 Assistenza legale alle imprese sottoposte a procedimenti penali riguardanti la materia del lavoro

 Assistenza legale riguardante i contratti nazionali e collettivi di lavoro

MEDICINA DEL LAVORO

 Individuazione del medico competente ai sensi del D.lgs. 81/08 

 Sopralluoghi negli ambienti di lavoro da parte del medico competente 

 Redazione della relazione annuale sulla sorveglianza sanitaria e del piano di sorveglianza sanitaria Visite di

preassunzione, di idoneità e periodiche, accertamenti strumentali, analisi ematochimiche e tossicologiche

SICUREZZA NEI CANTIERI 

 Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione 

 Predisposizione piano organizzativo della sicurezza (POS) 

 Incarico diretto di coordinatore per la sicurezza nei cantieri 

FORMAZIONE

 Progettazione e gestione di corsi post-universitari in tema di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro.

 Formazione specialistica sul Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 152/06)

 Formazione specialistica sul Testo Unico sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

 Formazione per RSPP, ASPP (D.Lgs. 195/03) e RLS 

 Sviluppo di collane editoriali tecniche (manuali, opuscoli, pubblicazioni tecniche e divulgative)

 Organizzazione e gestione di  corsi  a distanza mediante piattaforma web in collaborazione con vari

atenei italiani

 Progettazione e produzione di supporti formativi multimediali e interattivi per la formazione a distanza

(FAD, WBT, CBT)

 Organizzazione  di  seminari  e  convegni  informativi,  workshop  e  tavole  rotonde  tematiche  di
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http://www.hsiconsulting.it/organizzazione-seminari-convegni-informativi-workshop-sicurezza-lavoro-roma-81-2008-tu-ambiente-roma-lazio.htm
http://www.hsiconsulting.it/corsi-formazione-distanza-fad-wbt-cbt-sicurezza-ambiente-tu-aggiornamenti-sicurezza-addetti-tecnici-responsabili-sicurezza-lavoro-roma.htm
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http://www.hsiconsulting.it/organizzazione-gestione-corsi-distanza-piattaforma-elearning-tu-sicurezza-ambiente.htm
http://www.hsiconsulting.it/sviluppo-collane-editoriali-tecniche-sicurezza-lavoro-manuali-pubblicazioni-tecniche-sicurezza-ambientale-roma.htm
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http://www.hsiconsulting.it/formazione-specialistica-sul-testo-unico-sul-lavoro-roma-tu-81-2008.htm
http://www.hsiconsulting.it/corsi-formazione-specialistica-testu-unico-ambiente-152-06-roma.htm
http://www.hsiconsulting.it/corsi-master-post-universitari-qualita-ambientale-sicurezza-lavoro-alimentare-esperti-sicurezza-roma-lazio.htm
http://www.hsiconsulting.it/assistenza-legale-contratti-nazionali-collettivi-di-lavoro-ccnl-roma.htm
http://www.hsiconsulting.it/assistenza-legale-imprese-procedimenti-penali-materia-lavoro-81-2008-roma.htm
http://www.hsiconsulting.it/valutazione-rischio-da-atmosfere-esplosive-aetex-dlgs-81-2008-626-roma-lazio.htm
http://www.hsiconsulting.it/servizi-gestione-rischio-incendio-emergenze-redazione-documento-analisi-rischio-roma.htm
http://www.hsiconsulting.it/stesura-documento-valutazione-rischi-lavorativi-dlgs-81-2008-roma.htm
http://www.hsiconsulting.it/responsabilita-del-servizio-prevenzione-e-protezione-aziendale-spp.html


approfondimento

 Progettazione e gestione dei percorsi formativi personalizzati in base alle esigenze del singolo cliente

ATTREZZATURE IGIENE INDUSTRIALE E AMBIENTALE

Campionamento indoor ed outdoor di inquinanti quali fibre, polveri e agenti chimici:

 8 Campionatori personali SKC AirChek XR5000 Mod.210-5002
 10 campionatori personali ATEX marca Mega System mod. Lite
 45 Campionatori ambientali ad alto flusso Holdings HF812
 2 Campionatori ambientali ad alto flusso mod. Lifetek 55 Mega System
 Teste per il campionamento di PM 10 e PM 2,5
 Cappe metalliche, coni, IOM e cicloni per prelievo di polveri alle diverse frazioni granulometriche

Campionamento delle emissioni in atmosfera:

 sonda isocinetica marca Aquaria modello ISOBOOKɑ
 sonda per prelievo fumi marca Aquaria modello AISI 3162 2 m con p.filtro 47 mm + flangia
 tubo di pitot marca Analitica Strumenti
 condensatore alta efficienza marca Aquaria modello Chemist 500 x 
 cilindro deumidificatore in plexiglass marca Aquaria
 ugelli conici di vari diametri (4-6-8-10-14 mm)
 sonda per il tenore di ossigeno (O2)
 sonda per monossido di Carbonio (CO), anidride carbonica (CO2)

Rilevamento di agenti fisici:

 rilevamento microclima: centralina microclimatica ELO009  con sonda temperatura umida a ventilazione
naturale  ESU121#CS3,  globotermometro  EST131#CS3,  Anemometro  a  filo  caldo  ESV307;  stazione
microclimatica HD32.3TC; Sonda combinata temperatura e umidità relativa HP3217.2; Sonda a filo caldo
omnidirezionale AP3203.2, sonda globotermometro TP3276.2.

 rilevamento  rumore: fonometro di  Classe  I  marca  Svantek modello Svan 977 completo di  calibratore
fonometro modello SV 33 e preamplificatore modello SV 12

 rilevamento vibrazioni: vibrometro marca Svantek modello Svan 958A completo di accelerometro 3023-m2
per le misurazioni mano-braccio, accelerometro 3233A per le misurazioni corpo intero, accelerometro SV38
e basetta inerziale SA207 per la verifica delle vibrazioni negli edifici 

 rilevamento illuminamento e radiazione ottiche artificiali: Fotometro marca UNIVERSAL PHOTOMETER -
Mod.SZ, rilevatore marca Delta Ohm modello HD 2302.0 LightMeter completo delle sonde LP 471 RAD
(sonda irradiamento 400-1050 nm), LP 471 ERY (sonda irradiamento totale efficace UVA,B,C 250-400 nm),
LP 471 PHOT (sonda 0,01 - 200000 lux); Sonda fotometrica per misuratore di luce Delta Ohm LP 471
PHOT; Sonda per la misura della luminanza Delta Ohm LP471LUM2

 n°10 dosimetri  acustici  marca 3M mod. eg5 Edge comprensivi  di n°2 calibratori  per dosimetri  acustici
marca 3M mod. AC-300

Campionamento microbiologico:

 Microflow marca Aquaria modello ɑ 60
 SAS (Surface air System) marca PBI

Inoltre  per  misure  speditive  si  hanno a disposizione strumenti  portatili  per  il  rilevamento  di  temperatura,
umidità, monossido di Carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) e
ammoniaca (NH3), un contatore Geiger marca Radex mod. RD1503. Tutta la strumentazione è corredata di
certificati di taratura periodica eseguita secondo le specifiche tecniche. 
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A supporto  delle  attività  in  campo la  HSI  ha a disposizione un gruppo elettrogeno  per  campionamenti  e
rilevamenti  presso  sedi  disagiate  e  un  frigorifero  a  compressione  per  il  trasporto  di  campioni  in  sistema
refrigerato controllato.
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CLIENTI E ATTIVITÀ

AEROPORTI DI ROMA SPA Indagini ambientali su inquinamento elettromagnetico, rischio da agenti chimici,
fisici  e  biologici  in  ambienti  di  lavoro,  censimento  materiali  contenenti  amianto  ed  incarico  responsabile
amianto presso Aeroporti  Fiumicino e Ciampino, dal 2012 in corso. Verifica coperture presso aeroporto di
Fiumicino, 2017. Valutazione rischio incendio, 2017
ACEA Ambiente
Piano di Monitoraggio Ambientale emissioni diffuse, emissioni fuggitive, dal 2019 in corso
ACEA ATO 2
Valutazioni e rilievi di parametri  fisici, chimici,  biologici,  psicologici  e adeguamento delle sedi di lavoro ed
impianti di ACEA ATO2 S.p.A., dal 2019 in corso
Agenas
Servizio di misura e verifica del microclima, 2019
Agenzia delle Dogane
Servizio di controllo igienico sanitario presso le sedi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (acque, alimenti,
polveri, radon), 2018-2019
Aler Brescia Cremona Mantova
Censimento materiali contenenti amianto presso stabili di proprietà ALER Brescia, 2017;
Monitoraggio amianto, 2020 in corso
Aler Milano
Ispezione e monitoraggio dei manufatti  contenenti amianto in stabili  di proprietà ALER,  dal 2012 al 2016.
Censimento e mappatura materiali  contenenti  amianto 2017. Campionamento ed analisi  SEM fibre presso
stabili di proprietà ALER, 2017 in corso
Alitalia
Incarico di Responsabile Piano di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto, 2019 in corso
Ama SpA 
Indagini strumentali finalizzate alla determinazione quali/quantitativa di alcuni fattori di rischio professionali,
(Rumore · Vibrazioni · Sostanze pericolose · Agenti biologici · Microclima · Illuminamento · Movimentazione
Manuale dei Carichi · Ergonomia) 2018 in corso
Ambasciata Britannica
Sorveglianza sanitaria e incarico di medico competente presso sedi di Roma e Milano, dal 2016 al 2019
Anas SpA
Valutazione dei rischi da scariche atmosferiche presso Area compartimentale Basilicata, 2019
Rilievi ambientali per l’accertamento della presenza di amianto presso Area compartimentale Sicilia, 2020
Azienda Sanitaria Locale Alessandria 
Servizio di monitoraggio della legionella su campioni ambientali, 2017-2020
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fratelli Sacco di Milano
Campionamento ed analisi di campioni in massa e aerodispersi a potenziale contenuto di amianto, 2018
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi - Varese
Censimento e mappatura materiali contenenti amianto, 2020 in corso
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona - Busto Arsizio
Campionamento ed analisi di campioni in massa e aerodispersi a potenziale contenuto di amianto, 2016-2020
Atac SpA
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Valutazione rischio fulminazione,  2015, 2017.  Campionamento e analisi  polveri  presso la metropolitana di
Roma, 2015. Caratterizzazione rifiuti, 2017-2018; Piano di controllo manutenzione dell’amianto, 2019-2020
BANCA D’ITALIA
Incarico di Responsabile amianto, Monitoraggio ambientale per la ricerca di fibre di amianto aerodisperse, dal
2016 in corso
Centro Tecnico Logistico Interforze Civitavecchia
Sorveglianza fisica e sanitaria dal rischio radiazioni ionizzanti, 2019 – in corso
CNPR (Cassa di previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli Esperti contabili)
Indagini ambientali finalizzate alla valutazione dei rischi elettrico, chimico, radon, amianto, dal 2017, in corso
Comune di Cagliari
Servizio di valutazione del rischio rumore e del rischio vibrazioni, 2018
Comune di Firenze
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 2019 – in corso
Comune di Pinerolo
Incarico di Responsabile del Piano di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto, 2018 in corso

Consiglio di Stato
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 2018 – in corso
Dea Capital
Incarico di Responsabile del programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto presso
edifici dislocati sul territorio nazionale, dal 2018 in corso
Elettro Light Srl
Verifica materiali contenenti amianto presso centrali telefoniche, dal 2012 in corso
ENEL Green Power
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 2018-2020
Incarico di Responsabile del programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto presso
area Centro-Sud, 2021 in corso
Engineering & Technology Spa
Verifica materiali contenenti amianto presso centrali telefoniche, 2012
ENI SPA
Verifica degli agenti di rischio biologico, chimico e fisico per i siti Eni R&M, 2018 in corso
Enpam Real Estate
Incarico di Responsabile del programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto, 2020
ETRA SpA
Valutazione rischi specifici nei luoghi di lavoro, (microclima indoor e outdoor, carico di lavoro fisico; campi
elettromagnetici; radiazioni ottiche artificiali; radiazioni ionizzanti; rischio elettrico; fulminazione; 2021 in corso
Fire System Srl
Verifica materiali contenenti amianto presso centrali telefoniche, dal 2012 in corso
Flooring Srl
Adempimenti alla legge 152-2006 - Emissioni in atmosfera gruppi elettrogeni - Verifica materiali contenenti
amianto presso centrali telefoniche, dal 2012 in corso
Fnomceo (Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri)
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, valutazione quality indoor 2019 – 2020
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta Milano
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Monitoraggio ambientale e valutazione dell’esposizione alle Radiazioni Ottiche Artificiali, 2017
Gaetano Paolin SpA
Verifica materiali contenenti amianto presso centrali telefoniche, dal 2012 in corso 
Gamberini Srl
Verifica materiali contenenti amianto presso centrali telefoniche, dal 2012 in corso
G&P Offices and Apartment
Incarico di Responsabile del Piano di controllo e manutenzione manufatti contenenti amianto, dal 2018 in corso
Investire Immobiliare Sgr SpA
Due  diligence  ambientale,  valutazione  rischio  amianto,  sorveglianza  durante  bonifica,  2010-2011,  2015.
Incarico di responsabile programma controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto, 2016 in corso
Invitalia SpA
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal 2016 al 2019
Monitoraggi ambientali presso cantiere Bagnoli, dal 2020 in corso
Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato 
Caratterizzazione rifiuti prodotti dagli stabilimenti di produzione dal 2012-2016
Monitoraggio delle emissioni in atmosfera, dal 2017 in corso
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Campionamento e analisi per la determinazione della presenza di Amianto e fibre di vetro, 2018
Italia Turismo
Incarico  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  formazione  DLgs.  81/08,  sorveglianza
sanitaria, dal 2018 al 2020
Italiana Petroli
Campionamento ed analisi vapori di idrocarburi, 2018
MARES SRL
Indagini ambientali, dal 2014 in corso
MARINA MILITARE Centro Crittografico Roma, Monitoraggio ambientale fibre aerodisperse, 2014
MARINA  MILITARE  Arsenali  di  La  Spezia  e  Augusta,  Campionamenti  ed  analisi  per  individuazione
materiali contenenti amianto e rilievi in atmosfera di fibre aerodisperse su Unità Navali varie, dal 2017 in corso
MARINA MILITARE Arsenali di Taranto e La Spezia,  inventario dei materiali pericolosi (IHM) su unità
navali in dismissione, dal 2017 in corso
Metropolitana Milanese
Servizio di esecuzione analisi su fibre minerali e materiali contenenti amianto, 2018-2019
Monte dei Paschi di Siena SpA
Campionamento ed analisi di campioni in massa e aerodispersi a potenziale contenuto di amianto presso sedi
sul territorio nazionale, 2014-2016, 2017 – in corso
Nova Re
Incarico di Responsabile del Piano di controllo e manutenzione manufatti contenenti amianto, dal 2019 in corso
Polaris Real Estate Sgr 
Assunzione incarico  responsabile  amianto  e  stesura Piano Controllo  e Manutenzione; censimento materiali
contenti amianto presso immobili sul territorio nazionale, dal 2013 in corso
PRELIOS INTEGRA SpA
Incarico di Responsabile amianto, censimento amianto e fibre minerali artificiali, 2014 in corso
Q8
Valutazione dei livelli di esposizione ai rischi correlati all’ambiente di lavoro per Chelab srl, dal 2017 in corso;
Esecuzione di analisi ambientali (igiene ambientale, amianto e radon), 2020
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RAI SPA
Controllo e manutenzione manufatti contenenti amianto sede di Roma, 2017 in corso;
Valutazione  rischi  professionali  presso  sede  regionale  Abruzzo:  rischio  rumore,  campi  Elettromagnetici;
Radiazioni Ottiche Artificiali, Microclima, Illuminazione, 2019;
Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi sede regionale Emilia-Romagna, 2021
Raiway
Valutazione rischio rumore, 2017
Reale Immobili SpA - Reale Mutua
Assunzione incarico responsabile amianto e stesura Piano Controllo e Manutenzione, censimento ed analisi
materiali contenenti amianto presso immobili Torino e Roma, dal 2011 in corso
Regione Lazio
Monitoraggio qualità dell’aria, 2020
Revalo
Valutazione rischio legionellosi, 2016-2017; Incarico di responsabile del piano di controllo e manutenzione dei
materiali contenenti amianto, 2017-2018, 2020
Savills Investment Management SGR SpA
Incarico di Responsabile amianto, censimento Amianto e monitoraggio ambientale, 2015-2018

Serenissima SGR
Incarico di Responsabile amianto, 2015 in corso

Società San Marco Srl
Monitoraggio ambientale e controllo annuale dello stato di conservazione di materiali contenenti amianto, 2016
Sogin SpA
Analisi  e  valutazione  del  rischio  amianto,  fibre  artificiali  vetrose  e  biologico,  Monitoraggio  e  controllo  dei
manufatti contenente amianto tramite campionamento di fibre aerodisperse, 2019 – in corso
Spea Engineering 
Analisi di materiali per la ricerca di amianto, 2020 in corso
Telebit Srl
Verifica materiali contenenti amianto presso centrali telefoniche, 2012, 2014 in corso
Telecom Italia Spa
Censimento e mappatura materiali contenti amianto presso centrali su territorio nazionale, dal 2011 in corso
TPG Special Situations Partners
Due diligence ambientali presso immobili siti sul territorio nazionale, 2015-2016
Trenitalia Spa
Servizio di misurazione portata ed analisi delle emissioni in atmosfera, 2016; Valutazione del rischio contro le
esplosioni, 2017 e 2021
Yard SpA
Incarico di responsabile programma di controllo e manutenzione materiali contenenti amianto, 2018 in corso
Zetema
Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, 2017-2018
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SOCIETÀ ED ENTI PRESSO CUI SIAMO ACCREDITATI COME FORNITORI

SERVIZI IMMOBILIARE

Automobile Club Italia Yard SpA

Manutencoop Eur Spa

Rai SpA Innovation Real Estate

Siram Spa Inarcassa SpA

Technosky srl Investire Immobiliare

World Food Program Pirelli Real Estate

INDUSTRIA TRASPORTI

Bridgestone Aeroporti Di Roma

Sin Atac Spa

Saipem SpA Cotral Spa

Eni SpA Cotral Patrimonio Spa

Telecom Italia SpA Metropolitane di Roma

Finmeccanica Metropolitane Milanesi

ENTI PUBBLICI ENERGIA

Camera dei Deputati Snam Rete Gas

Agenzia Del Demanio Enel Spa

Regione Lazio Acea SpA 

Regione Valle d’Aosta Q8

Regione Toscana Erg

Ist. Poligrafico Zecca Dello Stato Italiana Petroli

Inpdap

Inps SETTORE BANCARIO

Invitalia BCC Solutions

Consiglio di Stato Monte dei Paschi di Siena

Rete Camere Banca d’Italia

Sintel (Regione Lombardia) BMP

Abilitazione al Mercato Elettronico sulla piattaforma Consip per le categorie:
 Servizi di supporto specialistico

 Servizi di Formazione: Formazione normata

 Servizi per la gestione dell’energia: Diagnosi energetica

Pagina 12 di  14



 Servizi di Valutazione della Conformità: Test di laboratorio

 Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario
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