
sicurezza lavoro s.r.l.

PRESENTAZIONE SOCIETA’ 

1. Note generali sull'Azienda 

Denominazione:  Sicurezza Lavoro S.r.l. 

Sede legale ed 
operativa: 

C.so Siccardi, 15  

10122 Torino 

Attività: Erogazione di Servizi Tecnici ad aziende ed Enti relativamente a 
Sicurezza, Ambiente, Medicina del Lavoro, Igiene Industriale e 
Formazione. 

2. Descrizione dell'Azienda 

La Sicurezza Lavoro S.r.l. opera dal 1979 per circa 600 clienti pubblici e privati, nazionali e 
multinazionali, tramite studi, ricerche, analisi, controlli, corsi e seminari informativi/formativi nel 
campo della sicurezza, l'ecologia, la medicina del lavoro, l’igiene industriale ed ambientale, la 
prevenzione infortuni, l’audit ambientale e normativo, la valutazione ergonomica dei posti di 
lavoro. 

Esegue inoltre studi e cura la definizione di impianti e mezzi inerenti la soluzione di tali 
problemi. 

Effettua la gestione sanitaria per circa 350 aziende private e pubbliche, avvalendosi di 
strutture ed attrezzature di laboratori per analisi cliniche e chimiche. 

AREE DI INTERVENTO 

AREA MEDICINA DEL LAVORO: 

� Visite di assunzione 

� Visite periodiche 

� Responsabilità di Medico Competente 

� Corsi di formazione al Primo Soccorso 

AREA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO: 

� Antinfortunistica 

� Verifica Certificazione Macchinari 

� Valutazione dei Rischi 

� Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione 

� Preparazione e verifica Schede di Sicurezza 
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� Aggiornamenti normativi 

� Antincendio 

� HACCP, igiene ambientale 

� Corsi di Formazione: antincendio, gestione emergenze, cultura della 

sicurezza, addetti alla conduzione e manovra di mezzi di sollevamento, 

videoterminali, sicurezza impianti, trasporto ADR 

� Responsabilità di Consulente per il Trasporto di Merci Pericolose (ADR) 

� Indagini ambientali (piombo, amianto, sostanze specifiche) 

� Microclima 

� Misure di campi elettromagnetici 

� Misure di vibrazioni meccaniche 

� Assistenza per problemi specifici 

AREA AMBIENTE:

� Emissioni in atmosfera (campionamenti e svolgimento pratiche tecnico-

amministrative) 

� Acque di approvvigionamento e acque reflue (campionamenti e 

svolgimento pratiche tecnico-amministrative) 

� Rifiuti (campionamenti e svolgimento pratiche tecnico-amministrative) 

� Rumore (indagini in campo e valutazioni sia all’interno che all’esterno di 

edifici) 

� Consulenza tecnica per l’adeguamento alle norme ISO 14000 

� Aggiornamento normativo 

� Corsi di formazione 

� Assistenza per problemi specifici 


