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La nostra società punta a soddisfare il fabbisogno formativo delle aziende organizzando corsi di 
formazione volti a divenire uno strumento efficace ad acquisire le competenze necessarie e ad 
aggiornare quelle già conseguite. Formare, per mettere a conoscenza il lavoratore e il datore di lavoro circa i rischi 
che il lavoratore stesso corre durante lo svolgimento delle proprie mansioni, indirizzando l’azienda e il lavoratore 
all’adozione di misure precauzionali e di protezione volte alla riduzione dei rischi e all’ottemperanza delle 
disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Per le proprie docenze, Secogest si affida alla professionalità e 
precisione ottenute dai numerosi anni di esperienza dei propri formatori certificati, garantendo corsi di 
formazione di alta qualità. Siamo in grado di ottemperare alle esigenze formative di  tutti i  settori  della  
piccola-media  impresa (Metalmeccanica, Chimica,  Edilizia,  Aziende  Artigiane e Commercianti). Secogest è 
una struttura  formativa  di  diretta  ed  esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti 
amministrativi, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo dei corsi di Formazione.

FORMAZIONE

Servizi di formazione e aggiornamento per:
- Lavoratori generale e specifica ASR del 21/12/2011
- Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

per datori di Lavoro rischio Basso, Medio e Alto
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Dirigenti 
- Preposti
- Addetti Antincendio rischio Basso, Medio e Alto
- Addetti al Primo Soccorso 
- Corsi Stress Lavoro-Correlato
- Corsi Dispositivi di Protezione Individule (DPI)
- Corsi Attrezzature (Gru per Autocarri, Carrelli elevatori, 

Macchine Movimento Terra, PLE) ASR 22/02/2012



La nostra esperienza ci permette di offrire un servizio di assistenza e consulenza volto a garantire il 
corretto adempimento delle norme previste in materia di legge e a ottimizzare i processi di produzione interni, 
supportando e affiancando il personale preposto alla sicurezza.
I servizi che offriamo sono progettati in modo da fornire una consulenza, in conformità alle 
disposizioni introdotte dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (D.Lgs.81/08) e ai successivi aggiornamenti.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Servizi
- Individuazione dei rischi presenti
- Redazione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (DUVRI)
- Redazione Documento del Rischio Rumore
- Redazione Documento del Rischio Vibrazione
- Redazione Documento del Rischio da Movimentazione Ma-

nuale dei Carichi
- Redazione Documento del Rischio Chimico
- Assunzione Incarico di RSPP delegato all’esterno

SICUREZZA NEI CANTIERI

Relativamente alla sicurezza nei cantieri edili temporanei, il 
nuovo decreto legislativo 81/’08 stabilisce, tra le altre cose, 
procedure e modalità di comportamento molto rigorosi.
Nello specifico l’offerta di Secogest comprende:
- Esecuzione misurazioni fonometriche e vibrazioni
- Assunzione incarico coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE)
- Assistenza al coordinatore per la sicurezza in fase di 
  progettazione e di esecuzione
- Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- Redazione Piano di Montaggio e Smontaggio dei ponteggi     

(Pi.M.U.S.)
- Informazione, Formazione e Addestramento



Secogest  è  in  grado  di  offrire  un  servizio  snello  ed  economico  per adeguare    qualsiasi    tipo   d’attività   
finalizzata   alla prevenzione del rischio incendio e/o evitarne l’insorgenza. Siamo inoltre in grado di espletare 
qualsiasi documentazione necessaria per la presentazione di SCIA antincendio nel rispetto della normativa cogente.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono elencate nell’allegato I al D.P.R. 01 
agosto 2011, N° 151 che è entrato in vigore il 07 ottobre 2011. Tali attività possono essere distinte in tre 
categorie (A, B, C) e disciplinate in modo differenziato in ragione della loro complessità sotto il profilo del rischio di 
incendio, della sussistenza di specifiche regole tecniche e della esigenza di tutela della pubblica incolumità. La 
Secogest offre un servizio di prevenzione per attività quali: stabilimenti di produzione e depositi di gomma, 
carta, cartone, legno e plastica, officine di riparazione, locali di spettacolo quali cinema e teatri, impianti 
sportivi, centri commerciali, strutture turistico-ricettive, autorimesse pubbliche e private, edifici di civile abitazione e 
impianti di produzione di calore.
 Tutti i nostri tecnici sono iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio di cui al D.lgs. 
8 marzo 2006, n. 139, (ex legge 818/84).

 Nello specifico offriamo i seguenti servizi:

Progettazione di impianti quali:
- Impianti automatici di rivelazione ed allarme incendio
- Impianti idrici antincendio ad idranti e/o naspi
- Impianti automatici di spegnimento ad acqua (sprinkler)
- Impianti di spegnimento a gas chimico o inerte
- Impianti automatici di evacuazione fumo e calore (ENFC)

Procedimenti: 
- Nulla Osta di Fattibilità art. 8 D.P.R 151/2011
- Progettazione Antincendio
- Richiesta di Deroga
- Richiesta Verifica in corso d’Opera art. 9 D.P.R 151/2011
- Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA) art. 4 D.P.R 151/2011
- Asseverazione antincendio
- Certificazioni di prodotti ed elementi costruttivi resistenti al 

fuoco (CERT. REI)
- Dichiarazioni dei materiali classificati a reazione e resistenza 

al fuoco (DICH. PROD.)
- Dichiarazioni e certificazioni impianti ai fini della sicurezza 

antincendio (CERT. IMP.)
- Controlli e verifiche sulle manutenzioni
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
- Voltura antincendio

Redazione Documenti:
- Documento Valutazione Rischio Incendi (DVRI)
- Elaborazione di Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE)
- Verifica di sicurezza antincendio (Safety Audits) 
- Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA)
- Stesura di Manuali d’uso e manutenzione degli impianti 

antincendio

PREVENZIONE INCENDI



Offriamo consulenza qualificata per la realizzazione dei sistemi di gestione per la qualità, 
l’ambiente e la sicurezza. Forniamo supporto nelle fasi del processo di certificazione: check up dell’azienda e delle 
attività, migliorare e pianificare i processi, formazione, sensibilizzazione del personale e assistenza 
nell’audit. Il nostro metodo è mirato ad integrare i sistemi di gestione nelle prassi aziendali già avvalorate, 
creando un modello finalizzato alle attività specifiche di ciascun cliente e portando notevoli vantaggi e benefici 
all’azienda.

Servizi

SISTEMI DI GESTIONE

Conduzione Audit

Consulenza UNI EN ISO 9001  Consulenza UNI EN ISO 14001  Consulenza OHSAS 18001

L’Attività di Audit è uno strumento efficiente ed affidabile per il controllo dei processi di gestione, 
forniscono informazioni di base con le quali un’azienda può agire per migliorare le proprie attività per un 
immediato vantaggio competitivo. 
I nostri Auditors esperti in svariati settori utilizzano strumenti tecnologici avanzati per gli Audit, garantendo alta 
professionalità e creando valore per l’impresa, migliorando lo svolgimento delle attività interne, per  gestir-
le e organizzarle al meglio. Difatti l’azienda che sa cambiare con successo i processi critici diventa più efficiente, 
più snella, più veloce e riesce ad accrescere di conseguenza la soddisfazione dei propri clienti e la loro fedeltà.
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