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SICUREZZA
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STUDIO HS

LA MISSIONE
STUDIOHS si occupa di sicurezza sul lavoro, argomento
disciplinato da molte normative, che necessita di grande
competenza e professionalità, per il quale noi vantiamo un
grosso potenziale di idee e soprattutto di competenza nel
settore.
Il nostro studio nasce a Milano nel 2007 e subito viene riconosciuto come uno fra i più importanti e competenti nel
settore grazie al nostro team specializzato di consulenti.
Vantiamo un’importante esperienza grazie alla collaborazione con multinazionali americane che operano con
grande serietà e responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro.
La nostra passione ci rende impegnati da anni ad operare
sul territorio da protagonisti.

La nostra mission è offrire un unico punto di incontro tra legislazione, enti ed imprese, attraverso lo
studio di soluzioni mirate ed efficaci, trasformando
gli obblighi normativi in cultura e valore d’impresa.
Per arrivare a questo offriamo la possibilità a tutti i nostri
clienti di un punto d’incontro fatto di dialogo e confronto,
ma soprattutto mettiamo ogni giorno in pratica studi approfonditi e grande professionalità nel risolvere e trovare
sempre soluzioni adatte a tutte le circostanze e situazioni.
Fondamentale per noi è il riscontro ed il dialogo fra enti
ed imprese, importante per ottenere i migliori risultati. Basandoci sui valori e sulla cultura d’impresa interpretiamo
nel migliore dei modi le normative e sviluppiamo soluzioni
mirate per la tranquillità ed il benessere dei nostri clienti.
Proprio per questo motivo ci sentiamo in diritto di poter
parlare di missione. Il nostro lavoro ci coinvolge e ci appassiona, questo ci aiuta spesso a creare da subito la giusta armonia con il cliente.

sicurezza e salute
del lavoro
valutazione dei
rischi delle imprese

Grazie all’esperienza maturata nel corso del tempo, possiamo oggi vantare i nostri servizi ed interventi che ci permettono di agire con grande tempestività riguardo alle
problematiche legate ad ogni tipologia di rischio e per ogni
tipologia di impresa.
Da anni lavoriamo e ci battiamo con grande impegno e
passione per la salute e per il diritto alla sicurezza di lavoratori ed imprese.
Il nostro team è il nostro vero punto di forza, composto
principalmente da professionisti e specialisti del settore,
ma soprattutto da persone capaci di grandi risorse umane, persone attente e in grado di capire e trovare le migliori
soluzioni.

Vogliamo diventare partner affidabili di tutte le aziende che
credono nella sicurezza, convinte dei propri valori e impegnate nella costruzione di una realtà solida e proiettata nel
futuro.

creiamo
la giusta armonia
in simbiosi
con la legislazione
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RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE

RSPP
STUDIOHS è in grado di seguire il cliente in ogni fase del
processo di organizzazione della sicurezza, dando supporto all’azienda e al datore di lavoro assumendo direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio Protezione
e Prevenzione o affiancando la figura aziendale incaricata.
Con l’assunzione dell’incarico di RSPP esterno, STUDIOHS si impegna a organizzare, per quanto di competenza, le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nelle aziende dove vi è già un incaricato interno, STUDIOHS si propone e si impegna ad affiancarlo per una corretta gestione della sicurezza aziendale.
In entrambi i casi, siamo in grado di offrire assistenza con
la massima serietà, sostenendo a pieno quelle che sono le

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DVR
direttive in ambito legislativo e vantando una gestione ottimale di quello che è il vero patrimonio del lavoro, ovvero il
servizio di prevenzione per la tutela dei lavoratori.
Come obbiettivo ci poniamo la creazione di un’intesa con
il cliente che normalmente va oltre l’aspetto normativo.
Nello svolgere la nostra professione ci piace sensibilizzare
e coinvolgere chi lavora per instaurare un rapporto di fiducia reciproca.
Il nostro impegno è attivo, costante, determinato ad ottenere i migliori risultati con il fine di arrivare ad ottimizzare e
personalizzare ogni soluzione per il cliente, credendo fermamente che sia il modo migliore di lavorare.

Il Documento di Valutazione dei Rischi viene da noi
redatto in seguito a sopralluoghi mirati in azienda. Viene
utilizzato come mezzo per garantire la sicurezza tutelando
la salute dei lavoratori e ha lo scopo di delineare tutti gli
interventi che devono essere attuati per eliminare o ridurre
i pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro.
Il DVR, quando necessario, prevede l’integrazione e la
valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), per attuare
le relative misure di prevenzione e protezione inerenti ad
attività svolte contemporaneamente con altre aziende.
Per questo ci sentiamo di indirizzarvi direttamente al nostro studio, poiché siamo competenti, affidabili e ci distinguiamo in ogni nostro intervento. Verifichiamo di persona
prima di agire e di prendere qualsiasi decisione, siamo in
grado di valutare ogni singolo caso ed attuare con strategie mirate le soluzioni più efficaci.
Per noi la sicurezza vuol dire opportunità di successo per
l’azienda; tutelare infatti la salute dei lavoratori, formandoli
in modo corretto, equivale a svolgere la propria professione potendosi vantare di una realtà aziendale che investe
sulle proprie risorse e che sa fare Business in modo
virtuoso e competitivo.

oggi
più aziende sicure
per un valore più alto
del mercato
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CONSULENZA

MULTIPROFESSIONALE
Ci occupiamo di formulare tutta la documentazione necessaria per poter superare in tutta tranquillità le ispezioni
da parte degli organi esterni di controllo.
Seguiamo con cura e costanza tutto l’iter esecutivo dei
processi di formazione del personale rilasciando attestato
di frequenza valido ai fini normativi.
Vantiamo professionalità e grandi capacità sia di gestione
che di tecnica; siamo in grado di anticipare, valutare, organizzare ed agire nel minor tempo possibile proponendovi
soluzioni semplici ed efficaci.
Per ottenere risultati competitivi, abbiamo voluto creare un
management specifico per ciascun area totalmente indipendente. La nostra filosofia ha come obiettivo il continuo
miglioramento della qualità del servizio svolto, ponendo la
massima attenzione alle esigenze ed alla comunicazione
con il cliente finale.
Offriamo inoltre servizi di tutela ambientale, gestione pratiche e documentazione, per l’ottenimento di autorizzazioni.

MEDICINA DEL

LAVORO
STUDIOHS, segue e supporta le Aziende e i suoi Datori di
Lavoro nelle attività inerenti la Sorveglianza Sanitaria.
La nomina del Medico Competente è un servizio che realizziamo con competenza e affidabilità fin dal momento
in cui abbiamo iniziato l’attività lavorativa nel settore della
Sicurezza sul Lavoro.
Le visite e gli accertamenti diagnostici, oltre che presso
i nostri centri affiliati, possono essere effettuati presso la
vostra azienda.
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CORSI SICUREZZA SUL LAVORO

ANTINCENDIO

STUDIOHS organizza corsi Antincendio. Parlare infatti di sicurezza sul lavoro significa parlare anche di
norme antincendio. I corsi offerti sono riferiti a tutte le categorie di rischio, per le quali è prevista una
simulazione pratica di spegnimento del fuoco con estintore.
I corsi sono tenuti da docenti specializzati al fine di preparare adeguatamente gli addetti designati alla gestione delle emergenze.
Alla fine del corso, superato il test di verifica finale, viene rilasciato l’attestato individuale di frequenza.
Ci sono molti modi per essere attivi verso la sicurezza sul lavoro, questo è un segno di grande responsabilità e di rispetto nei confronti dell’azienda e dei lavoratori.
I nostri corsi sono incentrati sull’importanza della tutela della propria azienda, delle persone e della vita
umana come valore assoluto.

I CORSI

PRIMO SOCCORSO

RSSP DATORI DI LAVORO

STUDIOHS organizza, presso le proprie aule, corsi di Primo Soccorso tenuti da docenti specializzati, al
fine di preparare chiunque a svolgere attività di primo intervento in caso di infortunio sul lavoro.

STUDIOHS organizza corsi di formazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.
I corsi sono tenuti da docenti specializzati al fine di dare ai datori di lavoro le conoscenze indispensabili per
svolgere direttamente in azienda la funzione di RSPP.

Il corso di formazione si conclude con un test di verifica dell’apprendimento, in seguito al quale viene rilasciato per ogni partecipante un attestato valido a fini normativi.

Il corso di formazione ha durata specifica in funzione dei rischi aziendali, abilitando il datore di lavoro al ruolo
di RSPP. L’attestato rilasciato è riconosciuto su tutto il territorio nazionale.

Riteniamo questi corsi di fondamentale importanza per la tutela delle persone presenti in azienda.

Il servizio di formazione RSPP è un corso di fondamentale importanza per poter individuare mancanza
di sicurezza nella propria azienda e trovare soluzioni in maniera tempestiva.

Ricordiamo che le pratiche di Primo Soccorso in certi casi aiutano a salvare la vita, per questo garantiamo
la massima efficacia e serietà. Il nostro approccio vuole essere concreto nel sensibilizzare l’individuo alla
corretta gestione dell’emergenza.

I nostri corsi sono strutturati in modo chiaro e semplice così da apprendere velocemente come proteggere
la propria azienda e il proprio lavoro.
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RLS

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA

STUDIOHS organizza corsi di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tenuti da docenti
specializzati, dove il lavoratore scelto a coprire questa mansione viene preparato ad adempiere al proprio
incarico in modo efficiente e concreto.
Al termine del corso di formazione di RLS si verifica l’apprendimento con un test di valutazione, viene in
seguito rilasciato un attestato valido sul territorio nazionale ad ogni partecipante.
L’RLS interagisce con le figure che hanno potere decisionale nelle scelte aziendali sui temi della sicurezza,
il suo ruolo è fondamentale poiché è portavoce dei lavoratori.
Il corso è volto a sviluppare le conoscenze normative e relazionali atte a verificare, comunicare e ricercare
soluzioni per la sicurezza aziendale, condivise sia dai lavoratori che dal servizio di prevenzione e protezione
aziendale.

I CORSI

FORMAZIONE

LAVORATORI
DIRIGENTI
PREPOSTI

Il datore di lavoro ha il compito di fornire ai suoi dipendenti un’adeguata e completa informazione in materia di
salute e sicurezza, con particolare attenzione ai diritti e ai doveri dei vari soggetti aziendali.
La formazione dei lavoratori e dei loro responsabili, ha una durata che dipende dalla classe di rischio dell’impresa
e deve essere periodicamente aggiornata, sia nel caso in cui aumentino i rischi aziendali, dovuti ad esempio
all’inserimento di nuovi macchinari e/o attrezzature, sia nel caso in cui vengano previste variazioni normative.
Questi corsi sono rivolti a coloro che in assenza del datore di lavoro, ricoprono all’interno dell’azienda, il ruolo
di responsabile per la sicurezza o di dirigente per la sicurezza, la durata dipende sempre dalle mansioni svolte
e dalla classe di rischio aziendale. I preposti, oltre alla formazione prevista per i lavoratori, devono integrare le
loro conoscenze in materia di sicurezza con ulteriori ore di formazione.
Il Dirigente è importante per l’azienda e soprattutto per i lavoratori che vedono in lui un riferimento concreto per il loro lavoro; è essenziale pertanto, che questo ruolo venga ricoperto da una persona capace e riconosciuta dagli stessi lavoratori.
Affinché si crei fiducia tra le varie figure aziendali, è fondamentale che il dirigente sia sempre aggiornato e
preparato in ogni materia; sapere con esattezza diritti e doveri per dirigenti e lavoratori, e riuscire a trasmetterli, significa infatti lavorare potendo salvaguardare le risorse umane, rendere l’impiego più sicuro e creare un
ambiente lavorativo più stimolante.
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RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E CALCOLO

AGENTI DI RISCHIO
ANALISI DI QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR/OUTDOOR

STUDIOHS
offre attraverso un team di tecnici specializzati,
una serie di servizi in grado di
rilevare, valutare e calcolare
gli agenti particolari di rischio

STUDIOHS gestisce con organizzazione e qualità le tematiche ambientali per colmare le vostre esigenze.
I campi d’intervento per i requisiti di qualità sono tra i più diversi: si va dalla gestione delle vie di circolazione
e passaggio alle zone di pericolo, ma anche dalla temperatura dei luoghi di lavoro all’umidità, al grado di
illuminamento alla qualità dell’aria o al rumore ambientale ecc.
Tutti questi campi devono rispettare dei canoni minimi affinché il luogo di lavoro possa essere considerato sicuro e di
qualità.
STUDIOHS effettua l’analisi per mezzo di strumentazione adeguata e certificata, redige la relazione tecnica con i risultati
dei rilievi e le proposte di provvedimento da mettere in atto per la miglioria della qualità ambientale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI

Le rilevazioni strumentali saranno illustrate
dalla relazione tecnica dello specialista
da cui verranno valutate tutte le potenziali
problematiche sui luoghi di lavoro

I datori di lavoro sono obbligati a valutare il rischio di esposizione agli agenti fisici, nei quali si annoverano: il
Rumore, le Vibrazioni, le Radiazioni Ottiche Artificiali ed i Campi Elettromagnetici.
Le situazioni lavorative in cui si incontrano uno o più di questi agenti sono molte: si va dalle macchine elettromedicali, ai semplici strumenti di lavoro da cantiere agli strumenti di controllo qualità, alla lavorazione/produzione in
ambito industriale e meccanico.
Anche in questo caso STUDIOHS effettua l’analisi per mezzo di strumentazione adeguata e certificata, redige la relazione
tecnica con i risultati dei rilievi e le proposte di provvedimento da mettere in atto per ridurre al minimo o eliminare il fattore
di rischio.

RILIEVI FONOMETRICI PER IMPATTO ACUSTICO
Oltre al rumore spesso bisogna verificare anche l’impatto acustico che alcune realtà lavorative possono
produrre a scapito dell’ambiente circostante, basti pensare a locali di svago in zone residenziali o unità produttive in zone ove sorgono impianti scolastici ecc.
Allo stesso modo, Studio hs si occupa anche di verifiche ambientali outdoor: il nostro ufficio di fianco ad un’autorimessa
di mezzi pesanti ecc.
STUDIOHS si avvale della collaborazione di tecnici competenti in acustica ambientale i quali redigono una relazione tecnica con i risultati, suggerendo le migliorie da apportare.

VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
Anche la valutazione del rischio chimico è parte integrante del DVR; questo consiste in un allegato tecnico
che viene redatto da esperti chimici con lo scopo di approfondire gli eventuali rischi legati alla presenza o al
contatto di sostanze tossiche nei luoghi di lavoro. Con tale analisi si classifica il rischio e si propongono le
giuste misure di controllo per abbattere i fattori di rischio.

RISCHIO ATEX
I nostri tecnici effettuano le giuste valutazioni qualora vengano individuate all’interno dell’azienda fattori di
rischio a causa di formazione di atmosfere esplosive. La valutazione permette all’azienda di classificare le
aree e le attrezzature soggette a rischio, evidenziando le misure preventive da attivare per correggere le
eventuali difformità degli impianti. La documentazione viene redatta e firmata da tecnici con la giusta abilitazione professionale, che significa massima garanzia a fronte di una grande responsabilità.

13

vicolo Giacomo Leopardi, 3
20091 - Bresso (Milano)
tel. (0039) 02 61039533
fax (0039) 02 66503803
info@studiohs.it
www.studiohs.it

vicolo Giacomo Leopardi, 3
20091 - Bresso (Milano)
tel. (0039) 02 61039533
fax (0039) 02 66503803
info@studiohs.it
www.studiohs.it

