www.theatre-service.it

SICUREZZA - QUALITÀ - AMBIENTE - FORMAZIONE - PROGETTAZIONE

... persone, idee, soluzioni

“Siamo lo specchio del nostro lavoro e di come lo
svolgiamo, della nostra storia e dei nostri valori.
Sarete certamente i benvenuti quando verrete a trovarci
per vedere con i vostri occhi chi siamo.”

La sicurezza che ti accompagna ......
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Pensiamo, Progettiamo e Realizziamo... tutto ciò che è utile a Facilitare e Migliorare la gestione delle Imprese negli adempimenti della
normativa vigente, riguardo: AMBIENTE, SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO, QUALITÀ, FORMAZIONE &
PROGETTAZIONE... al fine dell’Etica Aziendale e del Benessere Sociale.
L’obiettivo principale, e fulcro del nostro modus operandi, è la piena e completa soddisfazione del Cliente attraverso una “gestione
integrale” di tutte le problematiche dell’amministrazione aziendale che esprime la nostra volontà di GUIDARE i nostri CLIENTI, ed
essere un loro punto di riferimento.
La struttura interna della società garantisce una copertura completa che comprende:
• la gestione tecnica (domande di autorizzazione, valutazioni mirate, ecc...),
• l’aggiornamento normativo (news, eco-notiziario, ecc...),
• la gestione della quotidianità e cioè la gestione dei rapporti con la Direzione, le maestranze, gli enti pubblici; l’assistenza di parte
nelle cause legali; l’assunzione di responsabilità esterna (es. RSSP); la ricerca di fornitori qualificati (aziende per lo smaltimento
dei rifiuti, per la realizzazione di bonifiche acustiche, ecc...),
• l’implementazione, l’attivazione e la gestione di sistemi di gestione (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, Linea Guida UNIINAIL) singoli ed integrati, che sono lo strumento ottimale per il raggiungimento di una gestione aziendale volta al miglioramento
continuo.
Realizziamo concretamente e sviluppiamo questa “gestione integrale” mettendo a disposizione dei nostri clienti un insieme organico di
competenze tecniche ed esperienze professionali maturate nel corso di un’attività decennale.

IL NOSTRO BUSINESS
Con l’evoluzione dei processi di lavoro, anche i luoghi di lavoro si evolvono.
Come i nostri Clienti, ci focalizziamo sul futuro e sull’impatto che i cambiamenti hanno sull’efficacia del lavoratore.
Cominciamo il lavoro concentrandoci sul risultato, con dei criteri ben precisi, frutto di ricerche approfondite, sulle esigenze dei Clienti.
I riepiloghi delle nostre ricerche raccolgono ed interpretano gli studi sulle problematiche del posto di lavoro.
Progettiamo e realizziamo assieme ai nostri Clienti soluzioni aziendali e sociali di alto valore che integrano competenza, applicazione ed
affidabilità. Assistiamo i nostri Clienti nel miglioramento continuo dei processi aziendali.
Raggiungiamo i risultati nei tempi e nei costi dichiarati e superando la qualità attesa, grazie alle competenze applicative di project
management e di ingegneria.
Il nostro obiettivo è quello di venire incontro ad uno spettro molto ampio di necessità ed esigenze che oggi l'universo produttivo italiano
richiede per poter competere su un mercato globale dove l’impresa deve cercare di farsi strada puntando sulla Qualità del prodotto e
sull’ottimizzazione della propria organizzazione.
In questo opuscolo troverete informazioni ed indicazioni utili per capire cosa possiamo fare per far crescere il vostro business.
Con l’auspicio di poter meritare la vostra fiducia e di annoverarvi tra i nostri Clienti...

LA NOSTRA ATTIVITÀ
La nostra consulenza avrà lo scopo di fornire assistenza qualificata e personalizzata per:
• semplificare l’applicazione delle leggi che regolano la prevenzione e la sicurezza del lavoro, la tutela dell'ambiente e l’igiene
alimentare, con lo scopo di coniugare la soddisfazione dei nostri clienti con il rispetto delle norme vigenti;
• trasformare l’impegno economico ed organizzativo dei nostri clienti in risorsa ed investimento per il futuro;
• migliorare la qualità del lavoro sotto ogni profilo.

PUNTI DI FORZA DELLA THEATRE SERVICE S.R.L.

• Elevata competenza tecnico-professionale: i nostri tecnici aiutano le aziende a districarsi nel labirinto degli adempimenti, con
professionalità, competenza ed esperienza, portandole a dei risultati concreti in maniera rapida ed economica.
• Affiancamento continuo: le aziende sono sempre seguite da tecnici esperti che puntualmente, a intervalli concordati, visitano i
luoghi di lavoro per determinare i nuovi fattori di rischio e verificare il costante rispetto delle normative vigenti. Inoltre, il cliente ha
in ogni momento la possibilità di esporci i propri quesiti (via telefono, fax, e-mail e posta ordinaria) con la sicurezza di ricevere una
risposta professionale ed esauriente.
• Informazione continua: con frequenza settimanale, vengono inviate mediante e-mail tutte le novità legislative e normative emanate
dalla Comunità Europea, dallo stato e dalle regioni riguardanti il campo d’interesse del cliente e gli eventuali finanziamenti per la
sicurezza, per le innovazioni tecnologiche e la ricerca applicata.
• Consulenza giuridica: le aziende possono contare su un servizio di assistenza e consulenza giuridica per la gestione di contenziosi
con le autorità pubbliche (ricorsi, denunce, ecc...).
• Divisione commerciale: le aziende, consigliate dai nostri tecnici, possono acquistare a prezzi imbattibili tutti i dispositivi e le
attrezzature necessarie per la salvaguardia della salute dei dipendenti.

La nostra missione… Voi prima di tutto!

1.

SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

L'attuale normativa sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, con
particolare riferimento al Testo Unico D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs.
626/94), impone svariati obblighi a tutte le aziende, sia pubbliche che
private.
La Theatre Service S.r.l. vi segue nelle pratiche tecnico
amministrative e fornisce tecnici esperti per:
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incarico di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione
Protezione)
Assistenza al RSPP aziendale
Redazione delle documentazioni previste dalle norme di
sicurezza
Valutazione dei rischi
Valutazione dei rischi industriali
Analisi dei rischi, rapporti di sicurezza, valutazioni di non
aggravio (ex D.Lgs. 334/99)
Analisi di rischio di area ad elevata concentrazione di
stabilimenti, porti industriali e petroliferi
Analisi di rischio e consulente sicurezza trasporto (ex
D.Lgs. 40/00)
Indagini analitiche e valutazione dei rischi di esposizione
ad agenti CHIMICI, FISICI, BIOLOGICI
Classificazione aree e valutazione dei rischi di esplosione
(ATEX), rischi elettrici e fulminazioni
Piani di coordinamento (D.Lgs. 81/2008)
Piani di emergenza
Assistenza prove di evacuazione
Procedure operative di sicurezza
Audit di verifica ambienti di lavoro
Relazione sugli adempimenti di sicurezza
Stima costi interventi di adeguamento norme di sicurezza
Scadenzario adempimenti di sicurezza
Verifica di idoneità statica fabbricati e idoneità impianti
Perizie su impianti e macchine
Assistenza tecnico-legale
Formazione area sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
VALUTAZIONE DEI RISCHI D.LGS. 81/2008 (EX 626/94)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redazione e/o aggiornamento documento valutazione dei
rischi
Valutazione rischio incendio (D.M. 10/03/98)
Valutazione rischio esplosione
Valutazione rischio chimico
Valutazione rischio biologico
Valutazione rischi movimentazione manuale dei carichi
Valutazione rischi per lavoratrici madri
Valutazione specialistica del rischio rumore
Valutazione specialistica del rischio vibrazioni
Valutazione rischio amianto (con metodica a strappo UNI
10608)
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SICUREZZA NEI CANTIERI
D.LGS. 81/2008 - TITOLO IV (EX D.LGS. 494/96)
• Piani di Sicurezza e Coordinamento P.S.C.
• Coordinatore alla Sicurezza per la Progettazione
dell'Opera in outsourcing
• Coordinatore alla Sicurezza per l'Esecuzione dei
Lavori in outsourcing
• Fascicolo dell'Opera
• Piani Operativi di Sicurezza P.O.S.
• Piani di Demolizione
• Piani di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi
(PI.M.U.S.)
• Perizie su macchine e attrezzature
• Audit sulla sicurezza
• Assistenza tecnico-legale
• Aggiornamento normativo sicurezza cantieri
• Formazione area sicurezza nei cantieri
1.1 RILIEVI E MISURAZIONI STRUMENTALI
Nell’affrontare le diverse attività il Cliente ha la necessità di
effettuare delle misurazioni strumentali per le quali sono
richieste sofisticate apparecchiature e tecnici abilitati a redigere
la prescritta relazione.
La Theatre Service S.r.l. offre consulenza tecnica e prestazioni
professionali per misurazioni e rilievi strumentali di quanto
segue:
• Rumore interno ed esterno
• Fumi, polveri e sostanze aerodisperse
• Amianto
• Acque
• Vibrazioni
• Campi elettromagnetici
• Microclima
• Illuminamento
• Radon negli ambienti lavorativi (D. Lgs. 211/00)
A seguito dei rilievi svolti verrà rilasciato un rapporto tecnico
contenente i relativi dati.
1.2 SICUREZZA INFORMATICA E TUTELA DELLA
PRIVACY
Dal 1° gennaio 2004 è in vigore in Italia il Codice in materia di
protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del
30/06/2003) che riforma interamente la disciplina sulla privacy,
riaffermando il diritto di ognuno alla protezione delle
informazioni personali che lo riguardano. Tutte le imprese, le
ditte, gli studi professionali e ogni categoria privata o pubblica
che abbia a che fare con il trattamento di dati personali o sensibili
devono prestare attenzione alla nuova normativa, calibrando le
proprie scelte e politiche sul nuovo statuto. Devono attenersi,
cioè, a precise regole di tipo tecnico, informatico, logistico e
organizzativo per garantire l'integrità e la riservatezza delle
informazioni trattate e limitare al minimo le fonti di rischio.
È un impegno da prendere seriamente. Il responsabile legale
dell'impresa rischia, infatti, di incorrere in sanzioni penali.
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1.3 DIVISIONE COMMERCIALE
Grazie all’esperienza, competenza e alla partnership con
le più organizzate e tecnologicamente avanzate aziende, la
Theatre Service S.r.l. è in grado di soddisfare anche la
clientela più esigente.
Ciò significa che oltre a proporre i propri prodotti, la
Theatre Service S.r.l. è disponibile a studiare assieme alla
clientela la soluzione più adatta alle loro reali esigenze.
Il nostro preciso impegno è quello di interpretare le
esigenze di un mercato che oltre a legittimare richieste di
qualità e concorrenzialità, necessita di un servizio in
termini di tempi e precisione estremamente competitivo.
I nostri prodotti sono:
Abbigliamento Industriale
Parka e Giubbotti
Pile, Felpe e Maglioni
Gilet & Softshall
Abbigliamento Estivo
Abbigliamento Professionale Ristorazione
Abbigliamento Alberghiero e Sanitario
D.P.I. Aerea, Capo, Vista e Udito, Vie Respiratorie
Calzature di Sicurezza
Pronto Soccorso
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2.

MEDICINA DEL LAVORO

Lo scopo primario della Medicina del Lavoro è di tutelare a norma di legge la salute dei dipendenti che nel
proprio ambito lavorativo in azienda sono esposti a rischio.
La Theatre Service S.r.l. offre alle aziende la garanzia di attuare correttamente tutte le norme vigenti in materia di
salute nei luoghi di lavoro sollevando l’azienda da qualsiasi onere organizzativo.
La Theatre Service S.r.l. infatti gestisce “in toto” il servizio di medicina del lavoro, in quanto dispone di un
software gestionale realizzato ad hoc e in grado di formalizzare la documentazione necessaria alle aziende
clienti.
La nostra segreteria organizzativa pianifica e coordina lo staff di medici, di tecnici strumentisti qualificati e di
infermieri professionali che eseguono le visite e gli accertamenti presso le aziende o presso le nostre sedi,
secondo le scadenze previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.
La Theatre Service S.r.l. si prende cura delle aziende Clienti creando una relazione di fiducia.
Grazie alla nostra efficace gestione garantiamo reperibilità “full time”.
La Direzione Sanitaria è a disposizione del cliente, assicurando tempestività ed assistenza anche rispetto agli
organi di controllo.
La Theatre Service S.r.l. offre ai propri clienti la possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi di legge previsti dal
D.Lgs. 81/08 in merito alla sorveglianza sanitaria.
Tra i propri servizi ricordiamo:
• Nomina Medico Competente
• Stesura ed aggiornamento del Protocollo Sanitario
• Redazione della Cartella sanitaria e di rischio
• Informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti
• Visite di Cambio Mansione, Visite Periodiche
• Esami Strumentali
• Prelievi ed Esami di laboratorio
• Giudizio di Idoneità alla Mansione
• Esami tossicologici
• Audit integrati tra Sicurezza e Medicina del Lavoro al fine di valutare ogni tipo di rischio
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3.

I nostri tecnici operano da tempo nel campo della
progettazione edilizia, sia architettonica che strutturale, e si
distinguono oltre che per la competenza e l'efficienza,
anche per la qualità del servizio offerto.
Le strutture in cui operano cono completamente
informatizzate e sono a vostra completa disposizione per
aiutarvi ad affrontare e risolvere ogni tipo di problematica.
I nostri servizi sono i seguenti:
• Progettazione e Direzione Lavori
• Contabilità dei Lavori
• Computi Metrici Estimativi
• Calcoli Strutturali per strutture di tipo civile,
commerciale o industriale in cemento armato
ordinario e precompresso, in acciaio, in alluminio,
in legno
• Stime Immobiliari e Fondiarie

PROGETTAZIONE

(D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N° 380 - TESTO UNICO
D E L L E D I S P O S I Z I O N I L E G I S L AT I V E E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA)
• Permesso di Costruire per realizzazione ex novo o
in variante di manufatti edilizi civili, commerciali
o industriali
• Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per lavori da
svolgere in contesti civili, commerciali o
industriali
• Agibilità degli edifici

Aiutiamo ad affrontare
e risolvere ogni tipo
di problematica

(D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N° 42 - CODICE DEI
BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO; D.P.C.M.
12 DICEMBRE 2005):
• Autorizzazione Paesaggistica Ambientale
• Rendering Computerizzato e Fotoinserimento
(D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N° 192; D.LGS. 29
DICEMBRE 2006, N° 311; D.LGS. 30 MAGGIO 2008,
N°115 - RENDIMENTO ENERGETICO IN
EDILIZIA):
• Certificazione Energetica degli edifici
• Calcolo termo-igrometrico degli edifici
(D.M. 22 GENNAIO 2008, N° 37):
P R O G E T TA Z I O N E I M P I A N T I S T I C A P E R
CONTESTI CIVILI, COMMERCIALI,
INDUSTRIALI:
• Impianti elettrici
• Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
• Impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere
• Impianti radiotelevisivi
• Impianti di riscaldamento, climatizzazione,
condizionamento, refrigerazione, ventilazione
• Impianti idrici e sanitari di qualunque specie
• Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas
di qualunque tipo
• Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di
combustibili liquidi
• Impianti di sollevamento di persone o di cose
(ascensori, scale mobili, montacarichi)
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3.1 PREVENZIONE INCENDI
Nell’ambito delle attività in materia di sicurezza svolte dalla Theatre Service S.r.l.,
particolare importanza viene riposta nella sezione relativa alla Prevenzione Incendi.
In continuo aggiornamento, grazie ad uno staff tecnico altamente qualificato, siamo in grado
di supportare i nostri clienti in tutto l’iter, presso i vigili del fuoco o gli altri organi competenti,
per l’ottenimento di Parere di Conformità, rilascio o rinnovo di Certificati Prevenzione
Incendi e Consulenze tecniche in materia di sicurezza Antincendio.
Al cliente viene inoltre offerta la competenza di tecnici qualificati, per la progettazione di
particolari configurazioni impiantistiche e per gli approcci non ordinari alla Prevenzione
Incendi comunque previsti dalla legge.
Siamo in grado di fornire supporto al servizio di prevenzione e protezione aziendale nella
consulenza antincendio.
I servizi offerti dalla Theatre Service S.r.l. nello specifico settore sono:
Certificato di prevenzione incendi C.P.I. (D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577; D.M. 16 febbraio
1982; Legge 7 dicembre 1984, n° 818; D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37):
§ Richiesta Parere di Conformità al Progetto
§ Istanza di Sopralluogo per Rilascio C.P.I.
§ Rinnovo del C.P.I.
§ Procedimento di Deroga
§ Criteri generali di Sicurezza Antincendio e per la Gestione dell’Emergenza nei
Luoghi di Lavoro
Valutazione del rischio incendio (D.M. 10 marzo 1998):
§ Piano d’Evacuazione e di Emergenza
§ Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi per attività non soggette al controllo da
parte dei Vigili del Fuoco
Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (D.M. 9 maggio 2007):
§ Sistemi di Gestione della Sicurezza Antincendio S.G.S.A.
Progettazione e calcolo di impianti antincendio
§ Impianti a idranti e naspi UNI 10779:2007
§ Impianti sprinkler UNI EN 12845:2005
§ Impianti di spegnimento a gas inerti UNI 15004:2008
§ Impianti di estinzione incendi misti e/o complessi, con qualunque tipo di agente
estinguente, per particolari realtà industriali
§ Impianti Evacuatori di Fumo e Calore (E.F.C.) UNI 9494:2007
§ Impianti e Sistemi di Rivelazione e Segnalazione Incendi UNI EN 54, UNI
9795:2005
Protezione da atmosfere esplosive (Titolo XI - D.Lgs. 81/08):
• Valutazione dei Rischi derivanti dall’esposizione ad Atmosfere Esplosive
• Progettazione Sistemi di Protezione contro le Esplosioni
Stabilimenti a rischio incidenti rilevanti (Seveso III D.Lgs. 17 agosto 1999, n° 334 e s.m.i.)
3.2 PROBLEM SOLVING
Il problem solving non è una competenza tecnica, che appartiene ad un settore specifico,
bensì una competenza trasversale ad ogni settore e consiste nella capacità di trovare una
soluzione per un problema di qualsiasi tipo.
La Theatre Service S.r.l. fornisce consulenze specialistiche e servizi tecnici,
accompagnando in modo completo e continuativo i propri clienti su:
• sviluppo di iniziative imprenditoriali e Project Management
• accesso ed impiego di finanziamenti agevolati
• ingegneria tecnica, organizzativa e gestionale
• prove, controlli e collaudi
• Risk Management
• sistemi informativi ed informatizzazione
• controllo di gestione
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4.

SISTEMI DI GESTIONE

Veniamo al “capo”
dei tuoi problemi

4.1 SISTEMI DI GESTIONI AZIENDALI UNI EN ISO 9001:2008
La Theatre Service S.r.l. accompagna le imprese nella progettazione e realizzazione dell’assetto organizzativo secondo criteri
di flessibilità ed efficienza. La consulenza ha come scopo la formazione, valorizzazione dell’azienda, supporta le risorse
interne e, se necessario, le integra temporaneamente con proprie risorse.
La Theatre Service S.r.l. basa il proprio intervento prima di tutto sulla definizione di metodologie di lavoro, processi, flussi di
comunicazione e regole interne all’azienda, ma allo stesso tempo si focalizza sull’aggiornamento del personale alle nuove
competenze ed attitudini richieste dall’evoluzione dell’azienda.
Assiste infine le aziende in tutte le fasi del processo che le porta ad ottenere la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ secondo le
prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2008.
La Theatre Service S.r.l. imposta un intervento di consulenza ISO 9001 articolato in cinque fasi:
• Analisi del flusso delle attività e verifica degli scostamenti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008
• Impostazione del Sistema Qualità (definizione dei processi aziendali e individuazione dei punti critici)
• Stesura della documentazione (Manuale Qualità, Procedure, Istruzioni, Modulistica)
• Implementazione pratica del sistema, verifiche ispettive interne e miglioramento continuo
• Ottenimento della certificazione da parte di un Ente accreditato
Il beneficio della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 da parte di un ente terzo accreditato
consiste nel rendere visibile nel mercato il modo di lavorare di un’azienda, garantendo quindi ai clienti la qualità e l'affidabilità
della propria organizzazione.
4.2 OHSAS 18001:2007
La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell’azienda.
Un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella
progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi.
Il SGSL definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le
procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e
sicurezza vigenti.
L’art. 30 del Decreto Legislativo 81/08 attribuisce all’effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
un’efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/01. Le caratteristiche dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere questa efficacia esimente sono ricondotte alle Linee Guida UNI
INAIL o alle norme BS OHSAS 18001. Il sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGSL) ha validità generale e
la sua applicazione va modulata tenendo conto delle caratteristiche complessive dell’impresa/organizzazione (dimensioni,
tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell’organizzazione, ecc...) che intende adottarlo.
La Theatre Service S.r.l. è in grado di fornire la consulenza completa ed accurata per la realizzazione del sistema di gestione
della sicurezza OHSAS 18001 e l’assistenza per la certificazione da parte degli organismi accreditati.
I punti di forza del servizio proposto risiedono in:
• Esperienza nella consulenza sulla sicurezza e nei sistemi di gestione aziendale
• Sinergia fra gli esperti tecnici ed i sistemisti qualificati
• Valutazione iniziale raccordata con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08
• Progettazione e pianificazione di tutte le attività
• Documentazione personalizzata e coerente con altri sistemi di gestione, dove già presenti
• Formazione del personale coinvolto nella gestione del sistema
• Accurate verifiche del grado di applicazione del sistema prima della certificazione
Durante l’intero progetto garantisce al Cliente l’efficacia del servizio attraverso:
• Controllo continuo di avanzamento delle attività,
• Verifiche indipendenti effettuate in fasi critiche del progetto (ad es. in avvio delle procedure), di concerto con la
Direzione Aziendale.
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4.3 SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2004
La ISO 14001:2004 definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale che consenta ad un’organizzazione di realizzare
una politica ambientale e di focalizzare degli obiettivi che tengano conto delle prescrizioni obbligatorie di legge e delle
informazioni concernenti gli aspetti ambientali più significativi.
La norma non stabilisce aprioristicamente criteri di prestazioni ambientali.
La nuova norma si rivolge a tutte quelle organizzazioni che intendono adottare un sistema di gestione ambientale, verificare la
conformità della propria politica ambientale con criteri oggettivi e misurabili e conformarsi alla norma internazionale.
L’implementazione di un sistema di gestione ambientale è quindi indice della volontà dell’azienda di svolgere il proprio
lavoro nel rispetto dell’ambiente.
Diversi sono i benefici che tale sistema comporta, tra i principali ritroviamo:
• Dimostrazione alla propria clientela di un forte interesse nella gestione dei problemi ambientali
• Facilitazione nell’ottenimento di permessi ed autorizzazioni
• Risparmio di materie prime ed energia
• Possibilità di ottenere assicurazioni ad un prezzo moderato
La Theatre Service S.r.l. offre ai propri clienti una completa assistenza nell’implementazione di un sistema di gestione
ambientale fino all’eventuale certificazione presso un ente terzo.

4.4 SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ALIMENTARE ISO 22000:2005
Nel settore agroalimentare i Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare, implementati secondo la norma ISO
22000:2005, consentono a tutte le aziende coinvolte nella filiera produttiva di individuare i rischi cui sono esposte e di gestirli
in modo efficace, e di conseguenza fornisce uno strumento per sviluppare il metodo HACCP in tutto il sistema produttivo del
settore alimentare.
La norma ISO 22000 è applicabile ad ogni azienda che opera in forma diretta o indiretta lungo tutta la filiera agroalimentare,
inclusi i produttori di packaging o detergenti, le imprese di pulizia, le società di disinfestazione, le lavanderie industriali, ecc...
Questa norma consente alle imprese del settore di valutare e dimostrare la conformità dei prodotti in termini di sicurezza
alimentare e di garantire un controllo efficace dei fattori di rischio.
Un Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare offre diversi benefici, ma in particolare permette di:
• Cogliere pienamente le opportunità commerciali del mercato
• Comprendere e identificare i rischi effettivi ai quali sono potenzialmente esposti sia l’azienda che i consumatori
• Garantire a priori la qualità dei processi realizzati
• Garantire il rispetto della conformità legislativa
• Razionalizzare e migliorare i processi interni di gestione
• Ottenere una maggiore credibilità
La Theatre Service S.r.l. valuterà le specifiche esigenze e lo stato aziendale, per formulare la migliore proposta possibile in
vista della piena soddisfazione del cliente.
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4.5 E T I C A
La regolamentazione dell’etica o della responsabilità sociale è nata, a seguito delle incresciose scoperte di utilizzazione del
lavoro minorile nelle più disparate attività produttive, nel 1987 a cura del CEPAA (Council on Economic Priorities
Accreditation Agency) americano.
La norma di riferimento, accettata e condivisa ormai a livello internazionale, è la SA 8000.
La certificazione di conformità a questa norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è analoga a quella dei
sistemi qualità e dei sistemi ambientali basati sulle norme ISO 9000 e 14000.
I contenuti della SA 8000 prevedono otto requisiti sociali connessi ai fondamentali diritti umani e dei lavoratori:
- Lavoro minorile
- Lavoro obbligato
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
- Discriminazioni
- Procedure disciplinari
- Orario di lavoro
- Criteri retributivi
La certificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale attribuisce, agli occhi del consumatore, un maggior
valore ai prodotti e ai produttori che garantiscono il non utilizzo di lavoro minorile o schiavizzato ed è quindi un ottimo
strumento di marketing.
I consulenti della Theatre Service S.r.l. sono orgogliosi di poter assistere i Clienti anche in questo settore.
4.6 E M A S
L’EMAS (Eco Management and Audit Scheme) è un regolamento per l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale che
ha come scopo la registrazione in un albo dell’Unione Europea riservato alle imprese che gestiscono il loro impatto
ambientale secondo degli standard molto elevati.
L’EMAS è basato sulla norma ISO 14001:2004, è quindi per molti versi simile al Sistema di gestione ambientale, ma le
organizzazioni che intendono richiedere questa certificazione devono fornire una dichiarazione ambientale che descriva le
prestazioni ambientali e intessere un dialogo aperto con pubblico e altri soggetti interessati.
Tali comunicazioni con soggetti esterni avvengono attraverso la pubblicazione e l’aggiornamento della Dichiarazione
Ambientale contenente particolari contenuti.
La registrazione EMAS è un processo complesso che avviene solo dopo che un ente accreditato attesti la conformità del
sistema di gestione ambientale e abbia validato la Dichiarazione Ambientale.
Risulta quindi un percorso che le imprese e altri tipi di organizzazioni non possono percorrere da sole: è necessaria
l’assistenza di esperti in grado di guidare velocemente e senza spreco di risorse l’azienda verso la registrazione.
La Theatre Service S.r.l. vanta una lunga esperienza nel settore EMAS e dispone di esperti consulenti che affiancheranno i
responsabili della vostra organizzazione nell’effettuare gli adempimenti necessari.
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4.7 ECOLABEL
L’Ecolabel (Regolamento CE n. 1980/2000) è il
marchio europeo di qualità ecologica che premia i
prodotti e i servizi migliori dal punto di vista
ambientale.
L’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un
ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.
Possono richiedere il marchio le aziende produttrici di
beni e i fornitori di servizi, i venditori all’ingrosso e al
dettaglio di prodotti e servizi che utilizzino il proprio
marchio e gli importatori. Per tali soggetti il marchio
costituisce un vantaggio competitivo legato
all’aumento di visibilità sul mercato e all’allargamento
del target clienti.
Il 14 aprile 2003 la Commissione Europea ha esteso
l’applicabilità dell’Ecolabel anche ai servizi di
ricettività turistica, con la Decisione 2003/287/CE.
Per Ecolabel del turismo si intende un’etichetta
ecologica o un marchio ecologico, ovvero un sistema
volontario specifico per il settore turistico che
garantisce che i servizi offerti limitino il proprio impatto
ambientale, sociale ed economico in un’ottica di
sostenibilità.
I consulenti della Theatre Service S.r.l. possono
assistere tutte le tipologie di clienti nella verifica dei
criteri, nella redazione di tutta la documentazione
tecnica necessaria e nella fase di presentazione della
domanda.
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4.8 CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
La Theatre Service S.r.l. offre tra i propri servizi l’assistenza alla definizione di disciplinari di prodotto necessari alla
certificazione dello stesso. La certificazione di prodotto rappresenta, in particolare nell’industria alimentare, il modo più
elevato per dimostrare le caratteristiche peculiari del prodotto, per esempio l’assenza di organismi geneticamente modificati
(O.G.M.) o altre particolarità esclusive.
La certificazione di prodotto attesta che i prodotti siano conformi alle norme di settore e dà evidenza della qualità, degli
elementi di eccellenza e delle peculiarità che li distinguono.
La certificazione di prodotto è lo strumento per assicurare la conformità di prodotti ai requisiti stabiliti da Regole Tecniche
(certificazione obbligatoria) e/o Norme Tecniche o documenti equivalenti (certificazione volontaria), tramite determinati
processi tecnici.
La certificazione di prodotto è un’operazione essenzialmente tecnica che richiede personale specializzato e particolari
dotazioni strumentali e presenta una forte valenza settoriale.
Le verifiche sperimentali (prove, misure, analisi) costituiscono la componente primaria dell'iter certificativo, congiuntamente
alla conoscenza tecnologica dei prodotti valutati e dei relativi processi di fabbricazione, nonché delle problematiche connesse
con la loro messa in opera ed impiego.
La Theatre Service S.r.l. eroga servizi di consulenza per la certificazione di prodotto in diversi settori produttivi.

4.9 RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA
La rintracciabilità di filiera permette la ricostruzione della storia di un determinato prodotto, attraverso delle identificazioni
documentate, dalla sua produzione all’arrivo al consumatore, garantendogli, in questo modo, il controllo sulla provenienza,
produzione e distribuzione del prodotto.
Caratteristica principale di questo processo è la volontarietà, che da un lato è uno strumento fondamentale per l’azienda per
tutelarsi legalmente circa la responsabilità da eventuali danni da prodotto difettoso, dall’altro è segno della volontà
dell’azienda di immettere sul mercato prodotti trasparenti e quindi sicuri.
La Theatre Service S.r.l. è da supporto alle aziende nella scelta del tipo di rintracciabilità da adottare, partendo dal tipo di
mercato e dalle caratteristiche di prodotto.

I come from....?
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4.10 MARCATURA CE
La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con
essa autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la loro commercializzazione ed utilizzo nell’Unione
Europea.
L’apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio
Economico Europeo (SEE).
Esempi di alcune direttive che richiedono il marchio CE sono la direttiva bassa tensione, la direttiva macchine, la direttiva
compatibilità elettromagnetica, la direttiva per i sistemi in pressione, la direttiva per i dispositivi medici.
4.11 CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) hanno introdotto importanti novità per il settore del calcestruzzo
preconfezionato, fra le quali va sicuramente annoverato anche l’ambito della certificazione del Sistema di Controllo del
Processo Produttivo, cosiddetto Factory Production Control (FPC).
Le Norme introducono infatti l’obbligo per tutti gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato di dotarsi di
adeguate procedure di controllo del processo produttivo.
La certificazione FPC dovrà essere posseduta da ciascun impianto di produzione di calcestruzzo preconfezionato con
processo industrializzato.
Un elemento fondamentale da tenere presente è che la certificazione FPC non va assolutamente confusa con la
certificazione ISO 9001, la quale è volontaria e può essere adottata dalle imprese per applicare all’intera azienda un Sistema
di Gestione per la Qualità.
L’attività di certificazione del Sistema di Controllo del Processo in stabilimento di preconfezionamento si configura piuttosto
come analoga a quella prevista proprio nel D.P.R. 246/93 riguardo l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione ai
fini della marcatura CE (dir. 89/106/CE).
4.12 ATTESTAZIONE SOA
L’Attestazione SOA è un documento necessario per comprovare la capacità dell’impresa di sostenere ogni appalto pubblico di
fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00 (sia esso in appalto o in subappalto), ai sensi del
D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006 (ex L. 109/1994).
Tale certificazione, che ha validità quinquennale (a condizione che ne venga richiesta conferma al terzo anno dal rilascio),
viene valutata sulla base di un’analisi degli ultimi cinque anni di attività dell’impresa, precedenti alla richiesta di attestazione.
L'attività di consulenza della Theatre Service S.r.l. consiste nel verificare la presenza dei requisiti di ordine tecnico ed
economico delle aziende.
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5.

AMBIENTE

L’approccio alle problematiche ambientali è ormai divenuto elemento di differenziazione tra le aziende.
Investire, oggi, nel controllo sistematico degli impatti ambientali, oltre che preciso obbligo di legge può
trasformarsi in vantaggio competitivo; sono infatti innegabili i benefici, anche economici, che scaturiscono da una
migliore immagine pubblica e da migliori rapporti con le istituzioni locali, benefici fiscali e di credito.
La Theatre Service S.r.l., dotata di tecnologia all’avanguardia (apparecchiature, strumenti e software) e di tecnici
specialisti, è a disposizione per:
Servizi Autorizzativi e Tecnici
Autorizzazioni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studi previsionali
•
•
•
•
•
Controlli periodici
•
•
•
•
•
•
•

Alle emissioni in atmosfera
Al trasporto rifiuti speciali
Al recupero/smaltimento rifiuti speciali
Gestione centri di raccolta urbani
Agli scarichi idrici/acque di prima pioggia
Pozzi di emungimento
Inizio attività produttiva
Perizie tecniche per automezzi dedicati al trasporto dei rifiuti
Valutazione di impatto acustico
Classificazione di rifiuti speciali
Progettazione di bonifiche ambientali (acqua, aria, suolo)
Valutazione stato usura Amianto (SEM, MOCF, MOLP, Prove a strappo)

Audit in conformità alla normativa cogente e volontaria
Valutazioni e screening di impatto Ambiente (VIA)
Valutazioni tecnico/economiche di gestione di impatti ambientali
Requisiti acustici degli immobili
Zonizzazioni Acustiche Comunali

Audit generali e specifici per aspetto ambientale
Aggiornamento normativo
Denuncia annuale rifiuti MUD, verifiche periodiche di classificazione rifiuti
Campionamenti emissioni in atmosfera (prelievi ed analisi sui camini degli inquinanti
emessi)
Analisi di polveri, di sostanze organiche volatili, altri inquinanti (metalli pesanti, acidi, ecc.)
Amianto: prove a strappo e determinazioni analitiche
Misure di diossine

Assistenza Gestione Rifiuti Speciali
Le recenti mutazioni normative impongono una forte attenzione alla parte documentale della gestione dei rifiuti
speciali. Significative Corresponsabilità possono essere attribuite a tutti gli attori della filiera che commettono
anche semplici errori formali.
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6.

INGEGNERIA
INGEGNERIA
AMBIENTALE AMBIENTALE
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Qualsiasi attività produttiva interagisce con il territorio circostante. Ignorare questo semplice principio ha di fatto portato ad
una carenza di pianificazione, spesso, alla creazione di situazioni incompatibili con l’uso prevalente dell’area.
La normativa prescrive in molti casi precisi adempimenti; in altri, gli studi di ingegneria ambientale costituiscono un utile
strumento di controllo e pianificazione per le aziende private e la pubblica amministrazione.
La difesa e il rispetto dell’ambiente è divenuto oggigiorno un aspetto molto importante della cultura italiana e mondiale. Tale
attenzione, sempre più viva nelle popolazioni, si sta diffondendo anche nell’ambito lavorativo, in cui le aziende sono tenute
non solo a rispettare le normative di tutela dell’ambiente ma anche ad andare oltre a quanto stabilito dalla legge.
In tale ottica la Theatre Service S.r.l. è in grado di supportarvi nell’ottenimento di specifiche autorizzazioni ed adempimenti
in materia ambientale, seguendovi in tutti gli iter autorizzativi presso gli enti competenti quali: Regioni, Provincie, Comuni,
ASL, ARPA, ecc., per l’ottenimento delle Autorizzazioni che si elencano di seguito, dalla fase iniziale di progettazione alla
fase finale di ottenimento delle Autorizzazioni stesse.
Procedure per V.A.S. - V.I.A. - I.P.P.C. (Parte Seconda, D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 - Norme in Materia Ambientale):
§ Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.
§ Valutazione di Impatto Ambientale V.I.A.
§ Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. I.P.P.C. (D.Lgs. 18 febbraio 2005, n° 59)
Tu t e l a d e l s u o l o , d i f e s a d e l l e a c q u e d a l l ’ i n q u i n a m e n t o , g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e i d r i c h e
(Parte Terza, D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 - Norme in Materia Ambientale):
§ Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o industriali
§ Autorizzazione ricerca acque sotterranee per uso domestico o per uso non domestico (pozzi artesiani)
§ Autorizzazione all’uso delle acque sotterranee per uso domestico o per uso non domestico (pozzi artesiani)
Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (Parte Quarta, D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 - Norme in Materia
Ambientale):
§ Autorizzazione
unica per
nuovi impianti
smaltimento
e di recupero dei rifiuti
Qualsiasi
attività produttiva
interagisce
con il di
territorio
circostante.
§
Iscrizione
all’Albo
Nazionale
dei
Gestori
Ambientali
Ignorare questo semplice principio ha di fatto portato ad una carenza di pianificazione, spesso, alla creazione di
§ Autorizzazioni
per
attività
per cui sonodell'area.
consentite le procedure semplificate - Autosmaltimento - Operazioni di
situazioni
incompatibili
con
l'uso prevalente
Recupero
La normativa
prescrive in molti casi precisi adempimenti; in altri, gli studi di ingegneria ambientale costituiscono
§ Gestione di particolari categorie di rifiuti: elettrici ed elettronici, sanitari, amianto, veicoli fuori uso, piombo, oli e
un utile strumento di controllo e pianificazione per le aziende private e la pubblica amministrazione.
grassi vegetali e animali esausti, oli minerali usati
La difesa
e ildi rispetto
è entrato oggigiorno un aspetto molto importante della cultura italiana e
§ Piani
Bonifica dell'ambiente
dei siti contaminati

mondiale. Tale attenzione, sempre più viva nelle popolazioni, deve si sta diffondendo anche nell'ambito lavorativo,
in
cui le
aziendee sono
tenute
nonemissioni
solo a rispettare
le normative
di tutela
dell'ambiente
man°anche
andare
oltre a
Tutela
dell’aria
riduzione
delle
in atmosfera
(Parte quinta,
D.Lgs.
3 aprile 2006,
152 - ad
Norme
in Materia
quanto
stabilito
dalla
legge.
Ambientale):
In tale§ ottica
la Theatre
S.r.l.
è in grado di supportarvi nell'ottenimento di specifiche autorizzazioni ed
Autorizzazione
alleService
Emissioni
in Atmosfera
§ Impiantidiednatura
attivitàambientale,
in deroga - Comunicazioni
impianti
conautorizzativi
produzione dipresso
emissioni
atmosfera
scarsamente
adempimenti
seguendovi inper
tutti
gli iter
gli inenti
competenti
quali:
agli effetti
dell’inquinamento
Regioni,rilevanti
Provincie,
Comuni,
ASL, ARPA, etc., per l'ottenimento delle Autorizzazioni che si elencano di seguito,
dalla fase iniziale di progettazione alla fase finale di ottenimento delle Autorizzazioni.
Tutela
Risarcitoria
controV.I.A.
i DanniI.P.P.C.
all’Ambiente
Sesta,
D.Lgs.3 3aprile
aprile2006,
2006, n°152
n° 152 -Norme
Norme inin Materia
Materia
Procedure
per V.A.S.
(Parte (Parte
Seconda,
D.Lgs.
Ambientale):
Ambientale):
§ Stima economica del danno ambientale
• Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.
§ Progettazione della prevenzione o del ripristino ambientale
Bonifiche di di
sitiImpatto
inquinati,
smaltimentoV.I.A.
e analisi chimiche di rifiuti
•§Valutazione
Ambientale
§ Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e messa in sicurezza definitiva e di emergenza di
• Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. I.P.P.C. (D.Lgs. 18 febbraio 2005, n°59)
siti potenzialmente inquinati.

Tutela del suolo, difesa delle acque dall'inquinamento, gestione delle risorse idriche
(Parte Terza, D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 Norme in Materia Ambientale):
• Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o industriali
• Autorizzazione ricerca acque sotterranee per uso domestico o per uso non domestico (pozzi artesiani)
• Autorizzazione all'uso delle acque sotterranee per uso domestico o per uso non domestico (pozzi artesiani)
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7.

AGROALIMENTARE

Le Autorità Sanitarie nazionali hanno perseguito negli
anni, tramite l’emanazione di normative e lo
svolgimento di attività ad esse correlate, il fine di
assicurare l’introduzione in commercio di alimenti
cosiddetti “salubri”, la cui assunzione fosse esente da
rischi.
L’igienicità dei prodotti destinati all’alimentazione
umana è tutelata in Italia da una serie di norme sia a
carattere verticale che orizzontale, di origine
nazionale o comunitaria.
L’assicurazione della qualità dell’alimento, intesa in
senso globale ma soprattutto come qualità igienicosanitaria, non deriva più soltanto da un controllo del
prodotto finito, comunque saltuario e limitato dalla
campionatura effettuata, ma è correlata ad una
vigilanza continua (monitoraggio) sul processo
produttivo.
La finalità del sistema è quella di prevenire le cause di
insorgenza di non conformità, prima che si verifichino
gli eventi negativi e, in ogni caso, di applicare sempre
le opportune azioni correttive in modo da minimizzare
i rischi.
I metodi per ottenere il risultato desiderato dipendono
dalla complessità e dalle risorse che coinvolgono, ma
la finalità è sempre la stessa: istituire un sistema di
controllo documentato nel quale ognuno sia in ogni
momento in grado di dimostrare di aver operato in
modo da ridurre al minimo i rischi.
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7.1 SISTEMI HACCP

L’implementazione del Sistema di Autocontrollo basato sul metodo H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control
Point = Analisi dei Pericoli e Punti Critici di Controllo), resa obbligatoria dal 1998 con il D.Lgs. 155/97,
attualmente è prescritta dal Reg. CE 852/04. In particolare quest’ultimo prescrive ad ogni azienda una valutazione
documentata dei rischi igienico-sanitari presenti al suo interno in ogni fase della lavorazione dell’alimento secondo
il metodo H.A.C.C.P. e la conseguente attuazione di un sistema di prevenzione del rischio al fine di salvaguardare la
salubrità dell’alimento e tutelare quindi la salute del consumatore.
Secondo il D.Lgs. 193/07, salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che omette di
predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP sarà punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 6.000,00.
La Theatre Service S.r.l. fornisce consulenza ed assistenza per la progettazione e lo sviluppo di Piani di
autocontrollo destinati ad operatori del settore alimentare; essa è inoltre in grado di assistere gli operatori del settore
alimentare in materia di:
• Corretta applicazione e gestione dei piani di autocontrollo
• Pianificazione ed effettuazione di verifiche ispettive interne
• Riesame e revisione del piano di autocontrollo
• Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo
Le imprese interessate sono quelle del settore alimentare, ovvero ogni soggetto pubblico o privato con o senza fini
di lucro che esercita una o più delle seguenti attività: settore primario (prodotti della terra, dell’allevamento, della
caccia e della pesca), mangimi, preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito,
trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita e fornitura, compresa la somministrazione dei prodotti alimentari.
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FORMAZIONE

8.

L’economia post-industriale è fortemente incentrata sul capitale umano e
sulla conoscenza.
Oggi qualsiasi impresa che desideri sopravvivere nel mercato globale deve
necessariamente formare il proprio personale costantemente, affinché
ciascun componente all’interno dell’organizzazione possa creare valore e far
crescere continuamente l’impresa.
La Theatre Service S.r.l. è una Società che opera nel settore della formazione
aziendale nei settori della Qualità di prodotto e di processo, dell’Ambiente,
della Sicurezza e dell’Igiene nei Luoghi di Lavoro.
La sua opera di formazione viaggia insieme a quella di consulenza all’interno
delle aziende nostre Clienti poiché il suo lavoro consiste spesso proprio nel
trasferire conoscenza.
Tuttavia è sua cura progettare e realizzare corsi di formazione specifici sugli
argomenti che sono di sua competenza e nei quali lavora giornalmente come
consulente nelle più disparate realtà aziendali e in contesti economici molto
diversi tra loro su tutto il territorio nazionale.
La Theatre Service S.r.l. è convenzionata con associazioni di categoria e con
strutture che erogano servizi formativi, riconosciute dalle Regioni, per dare
maggiore garanzia della serietà dei corsi organizzati.
Tra i principali corsi attivati ricordiamo:
Formazione Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
• Corso RSPP modulo A
• Corso RSPP modulo B tutti i settori ATECO
• Corso RSPP modulo C
• Corso RLS (32 ore)
• Corso Addetto al Primo Soccorso (cat. A-B-C)
• Corso Addetto alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze
(rischio basso - medio - alto)
• Corso informazione e formazione ai dipendenti
• Corso Addetto al Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi
Formazione HACCP
• Corso HACCP a sostituzione libretto sanitario
Formazione Sistemi di Gestione
• Corso introduttivo alla norma ISO 9001
• Corso introduttivo alla norma ISO 14001
• Corso introduttivo alla norma OHSAS 18001
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9.

ALTRE CONSULENZE:
CONSULENZA LEGALE E ASSICURATIVA

Customer Satisfaction e Carte dei Servizi
È uno dei servizi più innovativi che la Theatre Service S.r.l. offre ai propri Clienti, con particolare riferimento al
settore Alberghiero, per il quale i professionisti della società possono vantare significative esperienze pilota.
L’analisi della soddisfazione del Cliente, largamente sfruttata nell’ambito dei mercati mondiali, è da sempre uno dei
principi cardine dei Sistemi Qualità, oggi resa obbligatoria dalla nuova norma ISO 9000:2008.
La creazione delle carte dei servizi, una sorta di carta d’identità dell’organizzazione che eroga un servizio, comincia
ad essere un documento assolutamente necessario nell’ambito di Enti Pubblici, Scuole, Aziende Sanitarie, ecc.;
l’ottica del Cliente che vuole scegliere il proprio fornitore di servizi è ormai un must.
I professionisti della Theatre Service S.r.l. mettono a disposizione la propria professionalità per la creazione di
carte dei servizi, analisi statistiche, monitoraggi.
Organizzazione Aziendale
Theatre Service S.r.l. si propone anche come risposta a qualunque esigenza aziendale riguardi l’organizzazione,
anche nei casi in cui l’Azienda o l’Ente non intenda strutturarsi per arrivare alla certificazione di Qualità, ma
avverta l’esigenza di migliorare/monitorare uno o più aspetti gestionali.
Consulenza Magazzino e Logistica
I nostri professionisti mettono a disposizione la propria competenza per la pianificazione e la progettazione del
Lay-out del magazzino, la gestione del carico e scarico, l’addestramento degli addetti al magazzino.
Informatizzazione
Theatre Service S.r.l. fornisce supporto alle Aziende nei processi di informatizzazione dei sistemi aziendali,
dall’informatizzazione di base degli operatori alle più sofisticate soluzioni informatiche.
Controllo di Gestione
Theatre Service S.r.l. mette a disposizione i suoi professionisti anche per coloro i quali vogliano introdurre o
migliorare il controllo di gestione della propria struttura.

Gestione Progetti
Spesso durante una consulenza, sia essa relativa ad un Sistema di Qualità o ad un Sistema Ambientale o durante un
sopralluogo per un Sistema di Sicurezza, l’Azienda manifesta al professionista l’esigenza di ottimizzare un
processo, sia esso di natura strettamente produttiva o meno.
Theatre Service S.r.l. si propone di curare i rapporti e coordinare le attività tra gli Enti di Ricerca (Università, Enti
Pubblici e Privati, Scuole, ecc...) e l’Azienda, nonché di incaricare professionisti del settore nello studio della
risoluzione, in una parola di portare avanti il progetto, curandone il rispetto dei tempi e delle modalità: i contatti, la
burocrazia, la ricerca dei partners.
Outsourcing
Theatre Service S.r.l. offre ai propri Clienti la possibilità di fornire personale qualificato per il solo periodo
necessario all’espletamento delle attività.
Tipico caso di personale fornito in outsourcing è quello del Responsabile di Gestione della Qualità che, in taluni
casi, l’Azienda ritiene di dover affidare all’esterno, almeno per il periodo di implementazione del Sistema.
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Sant’Ivo di Bretagna, il patrono degli avvocati
Sant’Ivo di Roger van der Weyden (c.1450), National Gallery, Londra

9.1 ASSISTENZA LEGALE AMBIENTALE
Sussiste la possibilità per le aziende clienti di usufruire del servizio di
assistenza LEGALE e di una copertura assicurativa che va a coprire tutte le
spese legali nelle materie aziendali oggetto di consulenza.
Theatre Service S.r.l. propone ai Clienti una convenzione di Protezione legale
aggiornata dal T.U. 81/2008 e D.Lgs. 193/03.
L’assistenza di Theatre Service S.r.l. prevede:
• Check up normativo volto alla “Riduzione del tasso medio del premio
INAIL” (ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000)
• Strutturazione deleghe aziendali
• Revisione dei contratti di appalto aziendale in materia di sicurezza e
ambiente
• Assistenza danno ambientale
• Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 con redazione ed aggiornamento
modello organizzato di prevenzione reati
• Diritto del lavoro - infortunio sul lavoro - aggiornamento normativo
costante e continuo nelle materie d’interesse fondate per l’azienda
(servizio newsletter di aggiornamento normativo) - pareri legali “pro
Veritate”
• Attività di recupero crediti - contrattualistica nazionale ed internazionale
Grazie al partenariato con importanti imprese assicuratrici italiane è possibile
implementare all’assistenza Theatre Service S.r.l. l’opzione di una polizza
assicurativa che va a tutelare l’azienda cliente con un’assistenza completa a
360°, non solo durante la normale attività produttiva ed economica
dell’azienda, ma anche nelle male augurate ipotesi in cui si renda necessario un
intervento tecnico legale maggiormente incisivo: infortunio sul lavoro, danno
ambientale, un mancato pagamento, inadempienze contrattuali, richieste di
risarcimento danni, etc... L’azienda cliente che aderisce al pacchetto di servizi
completo potrà scegliere per la propria tutela giudiziale il professionista legale
che offre le maggiori garanzie di tutela.
Una soluzione dinamica ed efficace al passo con il continuo mutare del
fabbisogno d’impresa.
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La sede operativa della
Theatre Service S.r.l. è ubicata
in Praia a Mare (CS) alla via san Paolo.
COME RAGGIUNGERCI:
Dall’aeroporto S. Anna di Crotone: in uscita dall’aeroporto
immettersi subito sulla ss.106 Ionica in direzione nord (TA), fino
all’incrocio con la ss.107 Silana per Cosenza, proseguire sulla nuova
statale fino a CS e da qui per Paola. Giunti a Paola si troverà la ss.18 che
costeggia il litorale tirrenico, proseguire fino a Praia a Mare.
Dall’aeroporto di Lamezia Terme: in uscita dall’aeroporto prendere la ss.18
litoranea in direzione nord per Praia a Mare.
Dall’aeroporto di Reggio Calabria: prendere l’autostrada A3 in direzione nord
(SA), uscire a Falerna e proseguire imboccando la ss.18 in direzione nord fino a
Praia a Mare.
Dall’aeroporto di Napoli-Capodichino: in uscita dall’aeroporto proseguire per
l’A3 Salerno-Reggio Calabria ed uscire a Lagonegro Nord, immettersi sulla ss.585
fondovalle del noce fino a Praia a Mare.
Autostrada A3 (SA - RC): uscire a Lagonegro nord se si proviene da Nord e
proseguire sulla ss. 585 Fondovalle del Noce, uscita Falerna se invece si
proviene da sud, lasciata l’autostrada, imboccare la litoranea tirrenica ss. 18
fino a Praia a Mare.
Treni - FS: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Praia a Mare.

Progetto grafico:
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sede operativa:
Via San Paolo - 87028 Praia a Mare (CS)
tel. 0985/777861 – 777529
fax 0985/777833 - cell. 338-8009050
info@theatre-service.it - www.theatre-service.it

