
SICUREZZA

Ti aiutiamo a rispettare la 

normativa sulla sicurezza 

e salute sul lavoro.

Mettiamo
a frutto tutta la nostra 

esperienza nel  tuo settore

Dall’analisi della sicurezza, all’audit ambientale, fino alla 

formazione del personale, Studio BSA, un team di 

chimici e tecnici professionisti, lavora a fianco della tua 

azienda per aiutarti ad interpretare la complessità delle 

norme, capire cosa si deve fare per evitare sanzioni e cosa 

è meglio fare per  creare un ambiente di lavoro sano, 

efficiente e competitivo.

La crescente integrazione tra problematiche di salute e sicurezza sul lavoro e 

problematiche ambientali costituisce un sempre maggior livello di 

complessità nell’ambito lavorativo. Per questo ci proponiamo con un 

approccio integrato, offrendoci come interlocutore unico, specializzato sia 

nella tutela della salute e sicurezza, sia nella gestione ambientale.

La qualità del nostro servizio globale e l’attenzione alla clientela ci hanno 

portato ad ottenere la certificazione di qualità, secondo la norma UNI EN 

ISO 9001:2015 con l’ente di certificazione CSQA, traguardo che ci sprona 

ad un continuo miglioramento e ad essere sempre all’avanguardia dal punto 

di vista normativo, tecnico-scientifico ed operativo.

“

”Dott. UGO BALDO - STUDIO B.S.A.

FORMAZIONE

Facciamo crescere delle 

figure interne che 

seguano  

autonomamente 

sicurezza e ambiente

SISTEMI DI GESTIONE

Ti affianchiamo nell'iter di 

certificazione portandoti 

al risultato.

AMBIENTE

Individuiamo le 

problematiche e i rischi 

ambientali con un 

approccio scientifico 

programmando  gli 

interventi necessari.
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Affidarsi a

Studio BSA vale 

SICURAMENTE 

la pena

Ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 

81/08 (noto come “Testo Unico sulla Salute e 

Sicurezza sul Lavoro”) e dalle altre  

complesse norme di riferimento, non è poi 

così facile.  Se poi si aggiunge  quanto 

previsto dal D.Lgs. 231/01, relativo alla 

responsabilità delle aziende, che ha allargato 

i suoi effetti anche ai reati sulla sicurezza, 

rimanere al passo con le normative richiede 

sempre più competenza e professionalità.

Studio BSA ha una esperienza ventennale 

nella corretta gestione della sicurezza di 

aziende di qualsiasi dimensione e settore. 

Si tiene aggiornato  dal punto di vista 

normativo e tecnico con continui corsi e 

grazie al suo approccio pratico e concreto 

mette a tua disposizione strumentazione 

all’avanguardia. Dal suo know-how e da una 

attenta analisi della tua realtà aziendale, 

nasce un dettagliato Documento di 

Valutazione dei Rischi.

Quando  è  necessario, lo Studio predispone 

poi documentazione tecnica che 

approfondisce i  quali rischi da agenti fisici

rumore, vibrazioni,  radiazioni ottiche artificiali, radiazioni elettromagnetiche e i rischi 

dalle condizioni di lavoro (movimentazione manuale dei carichi, rischi da traino e spinta, 

rischi da ripetitività, stress correlato al lavoro, microclima…). Molto spesso infatti questi 

rischi possono causare serie ripercussioni sulla salute dei lavoratori.

La preparazione specificatamente chimica dello Studio porta anche ad un’attenta analisi 

dei rischi che possono correre i lavoratori a causa di sostanze pericolose (agenti chimici, 

cancerogeni e mutageni e amianto).

SICUREZZA

formazione

ambiente

sistemi di
gestione
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Rispetto 

dell’AMBIENTE

nel rispetto delle 

norme

Lo sapevate che il cosiddetto testo Unico 

sull’ambiente, in ottemperanza a quanto 

stabilito dalle norme comunitarie in tema di 

prevenzione, precauzione, correzione e 

riduzione degli inquinamenti e del danno 

ambientale, è stato modificato già 88 volte 

dalla sua pubblicazione?

Lo sapevate che il D.Lgs. 231/01, relativo 

alla responsabilità amministrativa delle 

aziende, ha allargato i suoi effetti anche ai 

reati ambientali?

Per noi di Studio BSA tenerci aggiornati è un 

po’ una sfida e desideriamo mettere a 

disposizione della tua azienda non solo le 

nostre conoscenze chimiche e tecniche ma 

anche quelle normative. Insieme ai tuoi 

professionisti effettuiamo un check-up 

iniziale che permette di caratterizzare le 

principali problematiche di natura 

! scarichi di reflui,

! elaborazione piani di monitoraggio e 

controllo sulle emissioni,

! impatti acustici, previsioni e bonifiche,

! campionamenti per la corretta caratterizzazione dei rifiuti,

! prelievi di acque da pozzi,

! valutazione dell’eternit,

! autorizzazioni e concessioni necessarie.ambientale:

Più in generale la nostra mission è  che diffondere un’ampia sensibilità ambientale

comporta da una parte il risparmio di risorse utilizzate, dall’altra il minor impatto 

ambientale delle attività svolte, grazie all’adozione di soluzioni più ecocompatibili o più 

ecosostenibili.

AMBIENTE

formazione

sistemi di
gestione

sicurezza
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Studio BSA ti

accompagna

fino alla 

CERTIFICAZIONE

Con il crescere della sensibilità ambientale e 

sotto la spinta di una legislazione ogni giorno 

più severa le aziende non si limitano a 

controllare che i loro parametri rispettino le 

norme di legge, ma tendono ad organizzare 

un sistema basato sulla prevenzione e sul 

miglioramento continuo del comportamento 

aziendale nei confronti dell'ambiente.

Anche per quanto riguarda la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, la complessità delle 

norme da rispettare e la necessità di avere 

una costante verifica della situazione 

aziendale  sta spingendo verso sistemi di 

gestione che consentano di migliorare le 

performances aziendali e di garantire il 

costante rispetto delle prescrizioni.

E la qualità? Il sistema di gestione della 

Qualità è uno strumento volontario scelto per 

dare ordine alla propria attività. E' vero però 

che sempre di più clienti e utenti esprimono 

una domanda globale di qualità alla quale le 

imprese e le Istituzioni devono rispondere. 

Studio BSA accompagna la tua azienda fino 

all'ottenimento delle certificazioni  ISO 

14001, ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 

45001

E continua ad affiancarti  durante l'iter di rinnovo, nella convinzione che per un' impresa 

avere un sistema di gestione certificato significa essere più efficiente ed efficace.

SISTEMI DI
GESTIONE

formazione

ambiente

sicurezza
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Formazione come 

scuola di 

PREVENZIONE 

nella tua azienda

Quando si gioca in casa è più facile 

vincere. Ed è per questo che nei casi in cui 

Studio B.S.A. svolga per la tua azienda 

anche attività di consulenza generale e 

specifica nel campo della salute e 

sicurezza o ambientale, la formazione 

risulta di particolare efficacia. 

L'approfondita conoscenza dell'azienda e 

dalle attività svolte infatti, permettono 

infatti di tarare perfettamente le 

esigenze formative e di presentare, 

durante i corsi, i risultati delle valutazioni 

interne, con riferimento diretto alle 

misure di prevenzione e di protezione da 

attuare, la scelta dei DPI e le procedure di 

sicurezza da adottare. 

Il costante aggiornamento dei tecnici di 

Studio B.S.A. e la pluriennale esperienza 

come docenti permettono l'organizzazione 

di tutte le tipologie di corsi di 

informazione e formazione, con l'ausilio di 

moderne tecniche didattiche, rivolti alle 

diverse realtà aziendali.

Insieme individuiamo le specifiche 

necessità formative della tua azienda, ti presentiamo un piano formativo, gestiamo ogni 

adempimento burocratico. Ti offriamo un approccio integrato, concreto, pratico, 

flessibilità negli orari e nella suddivisione dei corsi, disponibilità a corsi in azienda anche 

per un numero ridotto di persone. E' nostro desiderio far crescere internamente delle 

persone per dare autonomia all'azienda.

La lunga esperienza e la consolidata competenza hanno portato lo Studio BSA a diventare 

socio di AIESIL – Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente.

FORMAZIONE

ambiente

sistemi di
gestione

sicurezza
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