GESTIONE INTEGRALE
DELLA SICUREZZA E SALUTE
SUI LUOGHI DI LAVORO
company profile

LA SICUREZZA
CHE FA LA DIFFERENZA

CHI SIAMO
Da alcuni decenni in Italia, si è andata sempre più consolidando una cultura della salute e sicurezza sul lavoro.
Dal 1998, la TECNOLOGICA SERVICE lavora su tutto il territorio nazionale, offrendo SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI PER LA SICUREZZA sui LUOGHI di LAVORO, realizzati sulle speciﬁche esigenze dei Clienti e conformi con
la legislazione comunitaria e nazionale.
Forte di un’esperienza ultradecennale, di una vera cultura della qualità (certificata ISO 9001:2008), accreditata come Soggetto Formatore presso la Regione Sicilia e iscritta nell’lenco Regionale dei Soggetti Formatori abilitati all’organizzazione dei corsi di formazione, la TECNOLOGICA SERVICE è costituita da una
squadra di professionisti esperti, competenti e con una
grande passione: i CLIENTI.
La vasta gamma di servizi offerti, unita all’espansione
territoriale e alla costante crescita e specializzazione

professionale, fanno oggi della Tecnologica Service
una realtà unica nell’ambito della Gestione, Formazione e Consulenza in materia di Salute e Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro.
Tra i principali servizi offerti:
• Check-up gratuito della sicurezza aziendale
• analisi e diagnosi del sistema esistente
• proposta di un piano concreto di Gestione Integrata
della Sicurezza con la garanzia della realizzazione nei
tempi concordati:
· Valutazione Rischi (D.V.R.)
· Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.)
· Formazione, informazione e addestramento
· Procedure, sopralluoghi
· Assistenza e supporto in occasione delle visite
ispettive
· Monitoraggio e miglioramento continuo.

LA NOSTRA STORIA
La Tecnologica Service nasce dall’esperienza ultra
ventennale dell’ing. Benito Macchiarola, fondatore e
project manager dell’azienda che, nel 1998, anno di
costituzione della Società, ha investito competenze e
professionalità nel campo della sicurezza, della pro-

gettazione e della direzione di lavori, per affrontare
nuove ed importanti sfide in ambito sia regionale che
nazionale, rendendo sin da subito la Tecnologica
un’azienda innovatrice e all’avanguardia nei servizi integrati di gestione della sicurezza.

VALORI
Dal 1998 la Tecnologica Service lavora per creare luoghi di lavoro sicuri e salubri. Grazie alla profonda
esperienza maturata e alle modalità gestionali elaborate, la Società è in grado di offrire soluzioni per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella convinzione
che la tutela del lavoratore costituisce una scelta or-

ganizzativa e non un formalistico adempimento giuridico. Impegno costante per la Qualità, Esperienza, Organizzazione, Flessibilità, rispetto per l’Ambiente ed
Innovazione Gestionale e Tecnologica, sono i punti di
forza della Tecnologica Service: leader nella Sicurezza
e Salute sul Lavoro.

MISSIONE
La Tecnologica Service s.r.l. ha l’obiettivo di realizzare
un cammino di miglioramento continuo e di crescita
con ciascun Cliente, fornendo soluzioni idonee ed efficaci in riferimento ai settori sicurezza, qualità e ambiente, nella convinzione che solo chi investe in sicurezza guarda al domani e può avere la certezza di raggiungere il domani.
Gli ingredienti principali della società sono le compe-

tenze e la disponibilità del patrimonio umano.
Con risorse altamente qualificate nel settore, cooperiamo con il cliente per conseguire assieme gli obiettivi prefissati, favorendo un rapporto duraturo nel
tempo basato sulla fiducia. Il criterio-guida è l’orientamento al Cliente che si concretizza attraverso l’attuazione di un piano operativo personalizzato e aderente alle sue specifiche esigenze.

STRATEGIA & INNOVAZIONE
Eccellenza, qualità e competitività sono alla base dell’approccio strategico della Tecnologica Service da
sempre all’avanguardia nella ricerca di soluzioni innovative. Tale approccio ha portato l’azienda ad investire sistematicamente in nuove tecnologie ed
applicazioni delle stesse con l’obiettivo di offrire un
servizio di alta qualità attraverso l’utilizzo di TABLET

e check-list realizzate ad hoc sulle specifiche esigenze del Cliente. Tali innovazioni, trasversali a tutte
le aree e servizi aziendali, incidono positivamente sui
servizi erogati, sull’efficienza ed efficacia dei processi
interni, permettendo una gestione della tempistica
“just in time” dei prodotti offerti.

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalla normativa in materia di
sicurezza in generale la Società è in grado di adempiere a quanto di seguito sinteticamente riepilogato:
1. Esecuzione di un check-up iniziale volto a deﬁnire il
fabbisogno aziendale in merito agli adempimenti richiesti dalla normativa
2. Analisi documentazione tecnica ed individuazione di
quella eventualmente mancante
3. Costante valutazione dei rischi esistenti e/o emergenti
ex artt. 17 e 28, D.Lgs. 81/08
4. Redazione del Documento di valutazione dei rischi ex
art. 29, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
5. Redazione del Documento di valutazione del rischio incendio ed Esplosione ex D.M. 10.03.1998
6. Redazione del Piano di emergenza ex D.M. 10.03.1998
7. Redazione dei Piani di evacuazione per ogni ambiente
8. Redazione del Documento Unico Di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), art. 26, comma 3 del D.Lgs.
81/08
9. Istituzione del Registro dei Controlli e delle Veriﬁche
Periodiche (R.C.P.) ex D.M. 10.03.1998
10. valutazione di rischi specifici: rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio chimico, rischio da movimentazione manuale dei carichi (scheda Mapo, metodo
Niosh), rischio da atmosfere esplosive, rischio incidenti rilevanti, rischio stress lavoro-correlato, etc.
11. Analisi dell'indice infortunistico e valutazione indici di
incidenza
12. Formazione e addestramento delle ﬁgure sensibili
(Lavoratori, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti della Lotta Antincendio, Addetti al Primo
Soccorso, Preposti, Dirigenti, Addetti al Servizio di Pre-

venzione e Protezione, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in
conformità ai programmi stabiliti dal D.M. 16/1/97, dal
D.Lgs. 195/2003, dal D.M. 10.03.1998 e dall’Accordo StatoRegioni N° 221 del 21.12.2011
13. Formazione dei lavoratori sui rischi speciﬁci (relativamente a rischio da movimentazione manuale dei carichi,
rumore, rischio elettrico, rischio videoterminali, rischio
termico, rischio biologico, rischio chimico, carrellisti, elettricisti, saldatura, D.P.I., segnaletica di sicurezza, etc.)
14. Informazione del personale sia in materia di Sicurezza, Salute e Prevenzione dei Rischi, sia sulle procedure
aziendali e sul Sistema di Gestione implementato
15. Assunzione della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (con tecnici in possesso
dei requisiti prescritti dall’art. 32 D.Lgs. 81/08)
16. Svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (con tecnici in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 32 D.Lgs. 81/08)
17. Sopralluoghi periodici con cadenza adeguata alle effettive esigenze della struttura ed aggiornamento del registro dei controlli
18. Organizzazione e partecipazione alla Riunione periodica annuale di prevenzione protezione dai rischi ai sensi
dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08
19. Esercitazioni di evacuazione
20. Veriﬁche impianti (misurazioni, collaudi, prove)
21. Consulenza continua al Datore di Lavoro in ordine alla
normativa tecnica e legislativa, scadenze, adeguamento
impiantistico, fornitura DPI

SORVEGLIANZA SANITARIA
Il servizio comprende:
• Assunzione della funzione di Medico Competente
in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
• Sopralluogo e deﬁnizione del piano sanitario
• Accertamenti sanitari preventivi e periodici

• Redazione delle cartelle sanitarie di rischio
• Partecipazione alla riunione annuale di
Prevenzione e Protezione dai rischi
• Stesura della Relazione Sanitaria Annuale

DIVISIONE FORMAZIONE - INFORMAZIONE
La Società, volta alla formazione e valorizzazione delle
risorse umane, è:
1. Certificata in conformità alla norma UNI EN ISO
9001:2008 per la progettazione ed erogazione delle
attività formative (EA 37_FORMAZIONE);
2. Soggetto Formatore accreditato Assessorato Formazione e Lavoro Regione Sicilia (C.I.R. DMY006_01);
3. iscritta nell’Elenco Regionale dei Soggetti Formatori abilitati all’organizzazione dei corsi di formazione ai sensi del DA n. 1619/12 – Regione Sicilia
(Codice ID AG_017);
4. provvista di docenti qualificati ai sensi del Decreto
Interministeriale del 6 marzo 2013.
La Tecnologica Service progetta e organizza corsi di
formazione ed iniziative con lo scopo di incrementare
competenze, moltiplicare opportunità e valorizzare
skills e capitale umano.
Grazie allo staff altamente qualificato costituito da docenti esperti in possesso di documentata esperienza
maturata in campo, tutor d’aula, responsabili progetti
formativi, è in grado di fornire un servizio completo e
articolato rispondente agli obblighi normativi previsti
dalle vigenti disposizioni di legge e sulle indicazioni e
metodologie consigliate dall’ISPESL e dall’INAIL, per
le seguenti figure:
• Lavoratori
• Responsabili e Addetti al Servizio Prevenzione e
Protezione - moduli «A» - «B» e «C»
• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
• Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del S.P.P.
• Preposti
• Dirigenti
• Addetti alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio
e Gestione delle Emergenze - corso «A» «B» e «C»

• Addetti al Primo Soccorso - Aziende Gruppo «A»
«B» e «C»
La Tecnologica Service s.r.l. organizza, inoltre, corsi di
formazione personalizzabili per le variegate tipologie
aziendali, a titolo esemplificativo di seguito riportati:
• Corsi di Formazione per Enti Pubblici e Amministrazioni Scolastiche
• Corsi di Formazione nel settore Sanità
• Corso di Formazione in Caso di Introduzione di
Nuova Tecnologia
• Corso per Addetti alla Movimentazione Manuale dei
Carichi
• Corso per la Sicurezza degli Impianti Elettrici
• Corso per Addetti all’utilizzo del Videoterminale
• Corso per l’uso e l’addestramento dei Dispositivi di
Protezione Individuale e Collettiva
• Corso per Addetti alla manipolazione dell’Acido
Fluoridrico
• Corso per Addetti all’uso dei Carrelli Elevatori
• Corso per Addetti all’uso del Carroponte
• Corso per Addetti all’uso di Piattaforme Aeree
• Corso per Addetti all’uso di Mezzi Edili e Rulli
• Corso per Addetti ai processi di Saldatura.
La Tecnologica Service s.r.l. dispone di uno staff altamente qualificato costituito da docenti esperti in possesso di documentata esperienza maturata in campo,
tutor d’aula, responsabili progetti formativi ed è in
grado di fornire un servizio completo e articolato rispondente agli obblighi normativi e organizzativi previsti.
La Società realizza Piani di Informazione, Formazione
e Addestramento per aziende di ogni settore e dimensione mediante l’utilizzo di strumenti finanziari e formativi evoluti ed adeguati ai reali fabbisogni (fondi
interprofessionali). Inoltre partecipa e realizza progetti
formativi in ambito nazionale ed europeo grazie anche
a collaborazioni e partenariati di eccellenza.

SETTORE INFORMAZIONE
La Società realizza manuali e guide pratiche relative la “Gestione Globale della Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro”. Inoltre, fornisce ai Clienti, anche attraverso il sito internet aziendale, il materiale informativo
e didattico costantemente aggiornato e personalizzato secondo le diverse esigenze.

PREVENZIONE INCENDI
La Società predispone innumerevoli progetti finalizzati all'ottenimento del parere preventivo dei Vigili del
fuoco e del successivo Certificato di Prevenzione Incendi occupandosi anche di:
• Veriﬁca e/o direzione dei lavori in corso di esecuzione
• Predisposizione e/o reperimento e veriﬁca della
documentazione richiesta dai VV.FF. attestante
le certiﬁcazioni o dichiarazioni previste per legge
• Richiesta del sopralluogo ed assistenza
• Richieste di deroga
• Adempimenti per richieste di certiﬁcazione
di materiali

• Formazione Addetti antincendio ai sensi del
D.M. 10.03.98
• Istituzione del registro dei controlli e veriﬁche
periodiche
• Richiesta di rinnovo di C.P.I.
• Perizia giurata effettuata da professionista
abilitato iscritto all'albo del Ministero
dell'interno

QUALITA’, SICUREZZA E AMBIENTE
La Società gestisce e integra il sistema OHSAS 18001 con altri sistemi di gestione ambientale (ISO
14001:2004) e di qualità (ISO 9001:2008) già in essere nelle aziende o, a seconda delle esigenze, provvede
a implementarli contemporaneamente al fine di realizzare sistemi integrati (Sicurezza/Ambiente/Qualità),
tenendo conto dei rispettivi standard internazionali di riferimento.

DUE DILIGENCE PER LA SICUREZZA (D.D.S.)
La Società offre il servizio DDS, che ha per obiettivo quello di fornire al cliente un quadro dettagliato e approfondito dello stato di adempimento rispetto ai disposti normativi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il servizio prevede:
• AUDIT ORGANIZZATIVO
• AUDIT TECNICO
• AUDIT GESTIONALE
A conclusione delle attività viene predisposta una Relazione Finale di Due Diligence sulla Sicurezza (DDS).

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (S.G.S.L.)
Il servizio consiste principalmente nell’analisi
dell’azienda dal punto di vista organizzativo e della
gestione della sicurezza, nella successiva progettazione, eventuale integrazione con altri Sistemi
già esistenti (Qualità, Ambiente, 231/01) ed implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme alle Linee guida UNI
INAIL, nell’eventuale accompagnamento alla certificazione (OHSAS 18001) e nel costante supporto al mantenimento nel tempo.
Il SGSL si articola secondo i seguenti principali step:
• SERVIZI DI GESTIONE E COORDINAMENTO
– segreteria organizzativa
– assistenza nelle relazioni
• SERVIZI ORGANIZZATIVI
– Due diligenze per la sicurezza (DSS)
– Piano delle Competenze e delle Responsabilità (PCR)
– Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)

– sistema premiante INAIL
• SERVIZI TECNICI
– Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
– Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)
– Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
– Registro dei controlli periodici (RCP) (istituzione e tenuta con verifica trimestrale)
– Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze (DUVRI)
– Piano di Prevenzione e di Emergenza (PEE)
– Misure di sicurezza nei cantieri ex Titolo IV
– Rilievi e Misurazioni Strumentali (RMS)
• SERVIZI ALLE PERSONE
– Piano di Formazione Informazione e Addestramento
– Corsi di Formazione a tutto il personale e alle
figure sensibili
– Proposta, progettazione e utilizzo di strumenti formativi finanziari

PROCEDURE D.Lgs. 231/01 (RESPONSABILITA’ D’IMPRESA)
La Società offre consulenza alle aziende che vogliono implementare un modello di organizzazione, gestione
e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 per migliorare la propria immagine sul mercato e a quelle aziende che
intendono partecipare a bandi di gara in cui l'adozione di Modello 231 è un requisito fondamentale per l'accesso oppure è un elemento che concorre ai punteggi ed ai criteri per le aggiudicazioni.

STANDARD CERTIFICABILE ISO 9001:2008 (QUALITA’)
La Società offre consulenza alle aziende e alle organizzazioni che vogliono implementare un sistema di
qualità basato sulla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008 per assicurare che il prodotto/servizio
fornito sia conforme ai requisiti specificati.
Nello specifico, la norma richiede che l'azienda disponga di un Manuale della Qualità, di procedure documentate e della documentazione (formato cartaceo che elettronico) utili a supportare le attività operative che hanno influenza sulla qualità e sui requisiti del cliente. In particolare le principali attività
consulenziali riguardano:
• Ottimizzazione dell’organizzazione/azienda
• Definizione e implementazione delle procedure gestionali ed operative
• Redazione e aggiornamento della specifica documentazione (Manuale, Procedure e Modulistica)
• Formazione e addestramento del personale

STANDARD CERTIFICABILE OHSAS 18001 (SICUREZZA)
Le principali attività consulenziali fornite alle aziende e relative allo standard certificabile
OHSAS 18001 riguardano:
• Analisi per la conformità legislativa dell’azienda
• Verifica delle azioni necessarie alla deﬁnizione del Sistema di Gestione della Sicurezza
• Progettazione, sviluppo e assistenza all’implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza
• Redazione e/o verifica del manuale e delle procedure gestionali di riferimento, predisposizione delle
istruzioni operative e della modulistica necessaria
• Assistenza e supporto continuo nei rapporti con l’ente di certiﬁcazione di parte terza per l’ottenimento
della certiﬁcazione OHSAS 18001 e per le veriﬁche ispettive/audit (ex-ante, in itinere ed ex-post)
• Mantenimento del sistema di gestione tramite consulenze programmate per il controllo, il
miglioramento, la veriﬁca e l’assistenza del Sistema OHSAS

SETTORE SICUREZZA CANTIERI
Il servizio MSC - Misure di Sicurezza nei Cantieri - ha come principale obiettivo quello di fornire al cliente le
risorse e gli strumenti necessari a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Con riferimento agli adempimenti previsti dal Titolo IV, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.), la Società predispone la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

Notiﬁca preliminare
Piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.)
Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi (PIMUS)
Piani di Gestione Sicurezza negli impianti sportivi e nei locali di pubblico spettacolo
Progetto di cantiere
Veriﬁca documentazione obbligatoria
Fascicolo

La Società svolge, inoltre, assistenza in cantiere al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, effettuando sopralluoghi periodici e collaborando al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a carico del CSE.

RILIEVI e MISURAZIONI STRUMENTALI
La Società è dotata di personale qualificato e di strumenti tarati e certificati in grado di eseguire le seguenti misurazioni in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
• Illuminamento nei luoghi di lavoro e negli ambienti
• Rumore, rilievo del livello di emissioni sonore nei luoghi di lavoro
• Vibrazioni, rilievo del livello di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero dovute
all’utilizzo di attrezzature e mezzi nei luoghi di lavoro.

SISTEMA PREMIANTE INAIL
a) Risparmi per la prevenzione:
• Individuazione degli elementi
migliorativi in ambito di prevenzione e
sicurezza, ﬁnalizzati all'innesco dei
meccanismi premianti previsti dalla
vigente normativa di settore
a) Risparmi per la prevenzione
• Assistenza nelle procedure ammib) Risparmi per razionalizzazione nistrative previste per l'attivazione del
c) Risparmi per recupero
sistema premiante
• Stima dei risparmi conseguibili
attraverso
• Indicazione di eventuali ulteriori
beneﬁci ottenibili

Il servizio prevede l'esecuzione di
tutte quelle attività finalizzate al
possibile ottenimento dei risparmi, in particolare:

b) Risparmi per razionalizzazione:
• Veriﬁca e analisi della congruità
delle posizioni prevenzionistiche e
assicurative
• Individuazione e presentazione di
interventi migliorativi
• L'implementazione delle corrette
procedure di gestione
• Stima del risparmio conseguibile
• Indicazione di eventuali ulteriori
beneﬁci conseguibili
c) Risparmi per
recupero attraverso:
• La veriﬁca e analisi dei processi di
gestione degli infortuni

CONSULENZA TECNICO-LEGALE
La Società offre i seguenti servizi:
•
•
•
•
•

Indagini preliminari ed elaborazione perizia tecnico-legale
Assistenza tecnico-legale in seguito a denunce amministrative e penali
Interfaccia con enti di controllo in fase ispettiva
Perizie tecniche
CTP consulente tecnico di parte

PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI,
GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI PUBBLICI E PRIVATI
La Società offre servizi di progettazione integrata, coordinamento e direzione dei lavori, adeguamenti tecnici e collaudi. Il nostro personale esperto è in grado di soddisfare le richieste individuali dei Clienti, offrendo
soluzioni innovative a privati ed enti pubblici, garantendo elevatissimi standard qualitativi.
• Predisposizione del progetto preliminare, deﬁnitivo ed esecutivo
• Direzione dei lavori, misura e contabilità
• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
• Collaudi statici e tecnico-amministrativi

• Predisposizione di progetti ﬁnalizzati all’ottenimento di ﬁnanziamenti per strutture alberghiere con
speciﬁco riferimento all’adeguamento strutturale ed
impiantistico
• Predisposizione di progetti ﬁnalizzati all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.
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