SERVIZI
TECNICI DI
SICUREZZA

Dal 1995 il tuo Centro Assistenza Tecnica

SICUREZZA SUL LAVORO, SICUREZZA ALIMENTARE,
CONTROLLO QUALITA’ E CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE

S.T.S. CAT

Servizi Tecnici di Sicurezza
SICUREZZA SUL LAVORO
• Analisi preliminare dell'adeguamento alla normativa vigente
e continuo aggiornamento normativo
• Predisposizione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
• Valutazione dei rischi specifici legati all’attività dell’azienda (es. incendio, chimico,
movimentazione manuale dei carichi, legionellosi,…)
• Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) mediante
tecnici specializzati
• Identificazione di un percorso formativo focalizzato sugli obblighi legislativi e mirato
ad incrementare la responsabilizzazione del lavoratore sulla sicurezza sul lavoro
• Assistenza qualificata nei rapporti con gli Organi
di Vigilanza
• Nomina ed assistenza del medico competente
(qualora previsto) e sue visite periodiche come
previsto dalla normativa

SICUREZZA ALIMENTARE
• Redazioni di manuali di Autocontrollo e di corretta
prassi operativa secondo metodo HACCP
• Redazione di Procedure e modulistica per la
rintracciabilità degli alimenti e il ritiro/richiamo
dal mercato
• Assistenza HACCP, verifica annuale di tipo
organizzativo/documentale, utilizzando apposita check-list
• Formazione agli operatori del settore alimentare (corso alimentarista)
• Redazione di Libri Ingredienti e Ricettari con allergeni evidenziati, come richiesto
dal Regolamento Etichettatura
• Verifiche ispettive interne ed a fornitori esterni per la
qualifica e controllo degli stessi

CONTROLLO QUALITA’ E CERTIFICAZIONI
I nostri consulenti propongono servizi di certificazione ed auditing
a molteplici settori, con soluzione adeguate sia alle piccole che
alle medie imprese:
• Consulenza per l’ottenimento della certificazione secondo le norme ISO 9001 Sistema
di gestione per la qualità, ISO 22000 Sistema di gestione della sicurezza alimentare, ISO
22005 Sistema di gestione della rintracciabilità
• Consulenza per l’ottenimento della certificazione secondo gli Standard BRC (British Retail
Consortium) Food / Storage e secondo lo Standard IFS (International Food Standard)
• Consulenza per l’ottenimento della certificazione di prodotto NO OGM.

FORMAZIONE

Al fine di valorizzare le risorse umane
aziendali, incrementare le loro competenze tecniche,
manageriali e professionali, occorre porre particolare attenzione
alla formulazione di un piano formativo attento al rapporto costi e benefici.
Le proposte formative formulate dai nostri consulenti hanno sempre il focus sugli
obblighi legislativi e sul valore aggiunto che l’intervento formativo apporterebbe.
Siamo in grado di organizzare corsi di formazione presso le ditte dimostrando grande
flessibilità in termini di luoghi ed orari incontrando le esigenze operative dell’azienda.
Tutti i nostri consulenti sono esperti formatori nelle aree della sicurezza sul lavoro,
qualità e sicurezza alimentare.
Partner principale degli interventi formativi è
ISCOM PARMA Srl
(l’Ente di formazione di Ascom Parma)

S.T.S. CAT, Servizi Tecnici
di Sicurezza, nata nel 1995
all’interno del gruppo Ascom
Parma come Centro di Assistenza
Tecnica, offre assistenza e
consulenza per la gestione
di tutti gli adempimenti richiesti
dalle normative vigenti in
materia di salute, igiene e
sicurezza sul lavoro.
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