
   

 

 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE 
 Analisi e puntuale mappatura dei processi aziendali; 

 Progettazione, realizzazione ed implementazione di sistemi (software) di gestione aziendale; 

 Implementazione di sistemi documentali e di responsabilità al fine di gestire e tutelare la privacy 

(D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i.); 

 Implementazione sistemi di gestione conformi al D.lgs. 231/2001; 

 Consulenza per la gestione dei premi INAIL e la riduzione del tasso applicato; 

 Contabilità dei costi della sicurezza. 

 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 
 Progettazione ed assistenza all`attuazione di sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro 

(L.G. UNI-INAIL, OHSAS 18001, D.lgs. 334/99); 

 Verifica conformità normativa di sicurezza; 

 Valutazione dei rischi e pianificazione degli interventi in ottemperanza al D.lgs. 81/08; 

 Assistenza, misure agenti fisici, consulenza tecnica e gestionale per i Servizi di Prevenzione e 

Protezione esterni/interni alle aziende (SPP); 

 Corsi di formazione ed informazione del personale. 

 

 

 

QUALITA’ 
 Sviluppo di sistemi di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2008); 

 Implementazione di politiche della qualità; 

 Sviluppo di sistemi di gestione integrata; 

 Consulenza e formazione per l'applicazione del sistema HACCP alle aziende alimentari. 

 

 

 

 

AMBIENTE 
 Progettazione e assistenza per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale 

(Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, Regolamento EMAS); 

 Implementazione di politiche ambientali di prodotto; 

 Verifica conformità normativa ambientale; 

 Monitoraggi ambientali (rumore, campi elettromagnetici, acque, rifiuti, emissioni in atmosfera). 

 

Partnership prestigiose,  mezzi all’avanguardia,  risorse altamente qualificate ci consentono di offrire con estrema perizia e rapidità,   

servizi di qualità; il nostro obiettivo: orientare i clienti al continuo miglioramento, verso, alte performance!. 

 

  “Oriented to High performance…” 

O2Hp di Cuzzocrea Pasquale e Nicola Snc 
via Ravagnese Arangea II trav. 10, 
89131, Reggio Calabria (RC). 
P.I.: 02627660802 
tel.: +39 0965 640186 

mobile: +39 3467242799  +39 3476188269 
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La O2Hp  dispone inoltre delle attrezzature di misura (fonometri, vibrometri, centraline microclimatiche, radiometri, 

strumentazioni per misure elettriche,  ecc.), nonché del personale tecnico specializzato che le consentono di eseguire tutti i rilevi 

strumentali di agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni, microclima, ecc..) previsti dal Titolo VIII del 

D.lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le relative valutazioni del rischio (obbligatorie con cadenza quadriennale). 

Inoltre,  in partenariato con la  un importante organismo di ispezione e certificazione europea  CE 0902,  si eseguono: 

 Verifiche periodiche su impianti di terra e scariche atmosferiche (DPR 462/01); 

 Verifiche periodiche su montacarichi e impianti ascensori (Direttiva 95/16/CE). 

DPR 462/2001 

Viste le responsabilità civili e penali che comporta per il Datore di lavoro, riteniamo utile fornire una breve sintesi dei contenuti 

del D.P.R. 462/2001, che ha modificato i procedimenti attuativi per la denuncia delle nuove installazioni degli impianti in 

oggetto e per la loro verifica periodica, lasciando immutato il contesto legislativo complessivo.  

Con la precedente normativa il Datore di lavoro era tenuto soltanto a denunciare impianti ed a mantenerli in efficienza, essendo 

a carico dell'Ente Pubblico (ASL/ARPA) il compito di eseguire i controlli periodici. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 462/01 

(23 Gennaio 2002) il Datore di lavoro ha l’obbligo di far sottoporre gli impianti a verifica periodica, secondo le seguenti 

scadenze:  

 Ogni due anni per: 

 impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione; 

 impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche installati nei cantieri, locali 

medici e luoghi a maggior rischio in caso d'incendio; 

B. Ogni cinque anni per impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche installati negli 

altri luoghi. 

E' inoltre prevista la verifica straordinaria in caso di esito negativo della verifica periodica, o per modifica sostanziale 

dell'impianto, o per richiesta del Datore di lavoro. 

Per la mancata verifica il Datore di lavoro è responsabile civilmente e penalmente. 

Per l'effettuazione delle verifiche, il Datore di lavoro può rivolgersi non più solamente all'ASL o ARPA (Enti pubblici con 

funzione di vigilanza), ma adesso anche ad Organismi di Ispezione privati autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Nell'ottica della tutela del Datore di lavoro, la nostra società stipula un contratto con il quale assume gli obblighi di legge relativi 

alle verifiche periodiche e, mediante l’inserimento in uno scadenzario, solleva il Datore di lavoro stesso dall'incombenza di 

gestire le successive scadenze.  

 


