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Consulenza Ambiente e Sicurezza sul Lavoro 
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BREVA di Ghislanzoni dott. Roberto 
 

 

E' una realta' specializzata nella gestione e nella realizzazione di soluzioni e servizi 

nei settori Qualita', Ambiente e Sicurezza. 

Grazie alla collaborazione ed esperienza di professionisti che operano in totale 

sinergia, forniamo alle aziende un servizio contraddistinto da un rapporto diretto 

consulente / azienda che permette un immediato, efficace e continuo controllo delle 

problematiche presenti in azienda per i settori di nostra competenza. 

La nostra struttura snella dinamica e moderna ci permette di dare un servizio 

puntuale e competitivo capace di soddisfare le vostre aspettative. 

La tutela dell'ambiente intesa come valorizzazione del territorio, risparmio di 

risorse, riduzione dell’impatto ambientale, unita alla gestione della sicurezza per 

l'integrita' fisica dei lavoratori sul luogo di lavoro costituiscono i cardini su cui 

fondiamo la nostra attivita'. 
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Attività soggette 

 

Sono soggette al Decreto n. 81/2008 tutte le imprese con lavoratori e/o che 

impiegano soggetti equiparati ai lavoratori. 

Pertanto rientrano nel campo di applicazione: 
 

• tutte le imprese con lavoratori subordinati (anche se part-time, a tempo 
determinato, con contratto di apprendistato, ecc.); 
 

•  le società senza dipendenti ma con più di un socio che presti attività 
lavorativa in azienda; 
 

• le imprese familiari (costituite ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile) 
con dipendenti o collaboratori non indicati nell’atto costitutivo. 
 
 

 
 

Il datore di lavoro dell’impresa soggetta al decreto deve: 
 

• designare e formare il Servizio di Prevenzione e Protezione e il suo 

Responsabile; 
 

• effettuare la valutazione dei rischi; 
 

• porre in essere misure di prevenzione incendi e pronto soccorso e 

designare e formare gli addetti.  
 

• informare e formare i lavoratori; 
 

• attivare la sorveglianza sanitaria (ove previsto dalla normativa vigente). 
 

La valutazione di tutti i rischi e la designazione del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non 

possono essere delegati ad altro soggetto. 
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Apparato sanzionatorio 

 

Il Decreto 81 modifica in maniera significativa l’intero apparato sanzionatorio, 
introducendo nuove fattispecie di violazione e, in generale, aumentando le pene già 
esistenti. Nella tabella che segue riportiamo i principali casi di violazione ora 

vigenti. 
 

 
Testo Unico – D. Lgs 81/2008 
Principali Sanzioni 

     

Tipo di Violazione Artico violato 

Minimo 

Sanzione 

Massimo 

Sanzione 

    

        

Mancata redazione 
valutazione dei rischi Art.18 - 28 - 17- 29 4.000 Euro 15.000 Euro 

        

Mancata nomina RSPP  Art.17 4.000 Euro 12.000 Euro 

        

Mancata : Art.18 800 Euro 3.000 Euro 
 - designazione degli addetti 
all'emergenza        

 - Consegna al RLS copia del 
DVR       

 - Elaborazine DUVR       

        

Mancata partecipazione al 
corso specifico   Art.34 1.500 Euro 6000 Euro 

del Datore di lavoro 
nominato RSPP       

        
Mancato aggiornamento 

formazine RSPP Art.34 800 Euro 3.000 Euro 

        
Mancata informazione e 

formazione dei  Art.36 - 37 - 18 800 Euro 6.000 Euro 

dipendenti       
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Servizi di consulenza 

SICUREZZA 

 Redazione documento di Valutazione dei rischi aziendali D.lgs 81/2008; 

 Programma di informazione/formazione dei lavoratori; 

 Assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP); 

 Verifica delle conformita' degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e delle 

procedure operative; 

 Consulenze per implementazione sistema sicurezza (OHSA 18001 - BS 

8800); 

 Gestione sicurezza nei Cantieri; 

 Medicina del lavoro;  

 Progettazione antincendio e redazione di pratiche per l’ottenimento del 

Certificato di Prevenzione Incendi; 

 Rilevazioni fonometriche ambiente interno; 

 Valutazione rischio chimico; 

 Valutazione rischio vibrazioni; 

AMBIENTE 

 Consulenza per autorizzazioni alla gestione dei rifiuti (classificazione, 

stoccaggio provvisorio, attivita' di recupero, trasporto,MUD); 

 Analisi chimiche; 

 Emissioni in atmosfera; 

 Scarichi di reflui liquidi; 

 Rilevazioni fonometriche ambiente esterno; 

 Rilevazioni inquinamento elettromagnetico; 

 Consulenza per lo sviluppo di sistemi di gestione Ambientale conforme alla 

norma UNI EN ISO 14001 o al Regolamento EMAS; 
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FOTOVOLTAICO 
 

 Preventivo gratuito e fattibilità del progetto; 

 Progettazione e installazione “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici secondo 

i criteri riportati dal Decreto 19 febbraio 2007; 

 Assistenza per il conseguimento dell’ incentivo; 

 Informazione approfondita riguardo al valore dell’energia prodotta derivante 

dalla connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico. 

FORMAZIONE 
 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 Corsi per Datori di Lavoro Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 

 Corsi per Addetti Antincendio in attività a RISCHIO BASSO; 

 Corsi per Addetti Antincendio in attività a RISCHIO MEDIO; 

 Corsi per Addetti Antincendio in attività a RISCHIO ALTO; 

 Corsi per Addetti alla squadra di pronto soccorso; 

 Corsi per Addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori; 

 Corsi per Addetti alla movimentazione manuale dei carichi; 

 Corsi per operatori al VDT; 

 Corsi di prevenzione/informazione rischi specifici, fisici, chimici e biologici. 

AMBIENTE 

 Corsi sulla corretta gestione dei Rifiuti. 

HACCP 

 Corsi di formazione HACCP agli operatori degli esercizi della ristorazione 

pubblica e collettiva; 

 Corsi per ex libretti sanitari al personale alimentarista (Legge 12/2003 

Regione Lombardia). 
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HACCP 

 Redazione di piani di autocontrollo aziendali in conformita' al regolamento 

Cee 852/2004 (ex D.lgs 155/97); 

 Visite di revisione per l'implementazione dei principi dell'HACCP in mense 

scolastiche, mense aziendali, ristoranti, bar, alberghi e in tutto il settore della 

ristorazione commerciale e collettiva; 

  Corsi di formazione HACCP agli operatori degli esercizi della ristorazione 

pubblica e collettiva per i corsi sostitutivi dei libretti sanitari al personale 

alimentarista (Legge 12/2003 Regione Lombardia); 

 Prelievi di campioni alimentari e tamponi ambientali per Analisi di 

Autocontrollo Alimentare; 

 Ispezioni presso mense scolastiche ed aziendali per la valutazione dei 

requisiti di: igiene ambientale, alimentare e del personale. Valutazione 

organolettica e nutrizionale. 

 

OPPORTUNITA’ 
 

Breva offre gratuitamente nell’ambito dei servizi di 

propria competenza: 

- Sopralluogo presso la vostra azienda 

- Verifica documentale 

- Preventivo per le eventuali consulenze 


