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TAG: consulènza
s. f. [der. di consulente : professionista] 
da consulente, a sua volta dal latino 
consulere, ossia “deliberare”. - L’attivi-
tà di consulenza è la prestazione sin-
gola o saltuaria di consigli e pareri da 
parte di un esperto su materie di pro-
pria competenza, o come prestazione 
continuativa e professionale. Spesso 
la consulenza è organizzata attraver-
so società di consulenza che offrono 
tali servizi appoggiandosi ad uno o 
più consulenti fino anche migliaia di 
addetti.

Dal 1980 Studio Alfa offre servizi qualificati di assistenza 
e consulenza sui temi della Sicurezza, Salute e Ambiente 
(HSE) mirando alla prevenzione dei rischi, alla salvaguardia 
del patrimonio aziendale, alla tutela dell’ambiente e della 
collettività.

L’Area Alfa HSE Consulting propone una gamma ampia 
e integrata di prestazioni professionali volte a soddisfare 
il ventaglio dei bisogni del cliente per ottemperare, da 
un lato, agli obblighi di legge e, dall’altro, a ottimizzare le 
condizioni produttive riducendo i rischi e valorizzando le 
opportunità.

Tale approccio assicura alle imprese clienti il 
conseguimento di importanti vantaggi economici, poiché 
assicura la continuità del ciclo produttivo ed una maggiore 
produttività sia del lavoro che degli impianti, evita sanzioni 
onerose, scongiura danni potenziali di notevole entità.
Il metodo consulenziale proposto prevede, di norma, 
un’analisi preliminare accurata, attraverso un sopralluogo 
con rilevazione di informazioni quantitative e qualitative, 
l’individuazione di soluzioni tarate sulle specifiche 

Alfa HSE 
Consulting

ALFA HSE CONSULTING
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necessità aziendali, l’assistenza nella fase di attuazione, il 
monitoraggio sugli esiti, il supporto per adeguamento alle 
norme legislative.
L’attenzione all’ascolto, la serietà, la competenza tecnica e 
normativa, l’apertura mentale, la flessibilità messi in campo 
dal team dei consulenti giocano un ruolo fondamentale 
nella creazione di un rapporto fiduciario con il cliente che 
via via si rafforza e prosegue nel tempo.

La gamma di offerta comprende le seguenti linee di attività:

• Sicurezza sul Lavoro e nei Cantieri
• Sicurezza degli Impianti e delle Attrezzature
• Sicurezza delle Merci
• Salute e Sicurezza Agroalimentare
• Ambiente
• Sistemi di Gestione, Modelli e Formazione HSE

ALFA HSE CONSULTING
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TAG: lavóro
s. m. [der. di lavorare]. – In senso lato, 
qualsiasi esplicazione di energia 
(umana, animale, meccanica) volta 
a un fine determinato. Più comune-
mente, l’applicazione delle facoltà 
fisiche e intellettuali dell’uomo ri-
volta direttamente e coscientemente 
alla produzione di un bene, di una 
ricchezza, o comunque a ottenere un 
prodotto di utilità individuale o gene-
rale. In senso più concreto, l’attività 
stessa applicata praticamente a un 
oggetto determinato.

Il settore Sicurezza sul Lavoro e nei Cantieri ha sviluppato 
metodologie altamente qualificate per offrire un supporto 
completo ai vari profili d’impresa, con un focus specifico su 
aziende di grandi dimensioni e multinazionali. 
Punto di forza è la competenza sia a livello tecnico che 
organizzativo per far fronte alle esigenze produttive più 
complesse. Obiettivo principale dell’azione è di minimizzare 
infortuni e malattie professionali, coerentemente a quanto 
definito dalla normativa nazionale, oltre che garantire al 
cliente un aiuto qualificato nel caso di incidenti sul lavoro, 
assistenza legale in giudizio, valutazione dei rischi in nuovi 
impianti di grandi dimensioni.
L’attività di consulenza viene altresì integrata con l’assunzione 
di ruoli previsti dalla legge (RSPP, CSE, CSP) e una 
competenza specifica nella rilevazione di parametri di rischio 
quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, microclima, 
presenza di gas radon, radiazioni ottiche artificiali.
Significativo è l’intervento nel campo della Sicurezza nei 
Cantieri, settore nel quale il tipo di attività produttiva e la 
logica degli appalti impongono l’adozione di un approccio 
sistemico rigoroso comprendente le azioni atte a prevenire 
danni o rischi per le persone. 

Sicurezza sul
Lavoro e Cantieri

SICUREZZA SUL LAVORO E CANTIERI
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TAG: impiànto
s. m. [der. di impiantare]. – L’insieme 
dei macchinari, delle attrezzature e 
dei mezzi di produzione in genere 
che, impiegati in maniera coordinata, 
sono necessari per la produzione di 
determinati beni o servizi. Esistono 
impianti di tipo elettrico per lo sfrut-
tamento dell’energia, impianti pro-
duttivi per la lavorazione industriale 
e impianti sportivi muniti delle at-
trezzature adatte per praticare sport.

L’obiettivo del settore Sicurezza Impianti è di ridurre il 
rischio infortunistico legato all’uso delle attrezzature di 
produzione, attraverso soluzioni altamente personalizzate. 
L’intervento si estende a più azioni: la riduzione del 
rischio intrinseco delle attrezzature, il miglioramento del 
livello di competenza del personale, tramite la stesura 
di istruzioni operative, la definizione di procedure di 
sicurezza, l’elaborazione di manuali di istruzioni, fascicoli 
tecnici ed altri documenti a supporto della marcatura CE 
di macchine ed impianti. Inoltre, sono predisposte perizie 
antinfortunistiche, di stima economica, di accesso alle 
agevolazioni fiscali, di fungibilità. 
Tra i clienti principali si rilevano medie e grandi imprese 
industriali, banche e società di leasing.
Gli elementi qualificanti dell’offerta sono la capacità di 
ascolto, le competenze specialistiche in base alle diverse 
esigenze, la tempestività di risposta a fronte di urgenze 
quali l’insorgere di infortuni, richieste e solleciti da parte 
delle Autorità di vigilanza, pratiche urgenti di leasing, 
possibili grazie ad un team di ingegneri di consolidata 
esperienza.

Sicurezza
Impianti

SICUREZZA IMPIANTI
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TAG: mèrce
s. f. [lat. merx mercis]. – L’origine del 
termine è riconducibile al greco mei-
romai ovvero partecipare, e poi al 
latino merere nel senso di meritare.
Una merce è qualsiasi bene naturale 
o tecnicamente prodotto, suscettibi-
le di essere scambiato con altri beni, 
oppure contro denaro all’interno di 
un mercato. Non sono definiti come 
merci né i beni in attesa della vendita 
presso i produttori né quelli presso il 
consumatore.

Le sostanze chimiche, pericolose e non pericolose, sono 
presenti in tutti i processi industriali e contribuiscono in 
modo rilevante a definire il livello di sicurezza dei prodotti 
di cui sono componenti. Tutte le imprese che producono, 
importano, distribuiscono, formulano o utilizzano una 
sostanza chimica o miscela nei loro prodotti hanno 
l’obbligo di confrontarsi con i diversi ambiti regolamentari 
Europei e Internazionali allo scopo di assicurare il 
necessario livello di compliance. 
L’attività consulenziale del settore Sicurezza Merci 
riguarda sia i produttori di sostanze chimiche sia le imprese 
utilizzatrici finali. Essa prevede un insieme composito 
di azioni quali: la valutazione delle informazioni per 
l’acquisto e l’importazione di una sostanza o miscela; 
la valutazione delle informazioni indicate dai fornitori 
verificando la correttezza della Schede Dati di Sicurezza 
(SDS); l’assistenza a favore delle imprese produttrici per 
la corretta applicazione del regolamento CLP ai fini della 
classificazione, etichettatura ed imballaggio; l’elaborazione 
delle SDS necessarie per la commercializzazione in Europa 
e in Paesi extra UE; l’assistenza per un uso sicuro da parte 
delle imprese a valle del ciclo produttivo, valutandone i 
rischi e proponendo azioni di miglioramento e controllo. 

Sicurezza Merci
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Laddove le merci (sostanze, miscele, rifiuti, articoli) 
presentino dei pericoli per il trasporto, il team consulenziale 
del settore è in grado di valutare e proporre le metodologie 
corrette per garantire la sicurezza della spedizione per via 
stradale, marittima e aerea. Nel caso del trasporto stradale 
i consulenti coinvolti sono in grado assumere l’incarico di 
consulente per la sicurezza dei trasporti (DGSA).
Acronimi più ricorrenti per la definizione del perimetro 
di lavoro: REACH, CLP, SVHC, ROHS, PVB, vPvB, ADR, 
IMDG, UFI, ISS.
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TAG: salùte
s. f. [lat. salus -ūtis «salvezza, incolu-
mità, integrità, salute», affine a sal-
vus «salvo»]. – 1. letter. Salvezza, so-
prattutto come stato di benessere, di 
tranquillità, d’integrità, individuale o 
collettiva; è un uso ormai ant., che so-
pravvive in alcune espressioni come 
s. pubblica, s. patria, s. della patria, 
della nazione, e sim.: in forse è la ci-
vil s. (Parini); Comitato di s. pubblica, 
creato in Francia durante la rivoluzio-
ne. Talora, stato di felicità spirituale, 
di beatitudine

Il settore della consulenza per la Salute e Sicurezza 
Agroalimentare completa ulteriormente ed integra l’offerta 
del settore Alimenti e Food Packaging di Alfa Lab per 
rispondere alle crescenti esigenze delle imprese produttive 
e distributive, sollecitate da una rapida evoluzione della 
normativa nazionale ed europea a difesa del consumatore 
finale.
Il servizio di consulenza, in particolare, prevede 
l’elaborazione di piani di autocontrollo igienico sanitario, 
l’implementazione e lo sviluppo di protocolli analitici 
finalizzati alla verifica e al controllo delle procedure 
di gestione, l’assistenza per l’elaborazione di etichette 
e di schede prodotto nazionali e internazionali, la 
predisposizione di sistemi di rintracciabilità, servizi di 
audit interno e formazione sul campo rivolta a tutti gli 
operatori del settore alimentare.
È altresì garantita alle imprese del food packaging 

Salute e
Sicurezza
Agrolimentare
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l’assistenza per la redazione della dichiarazione di 
conformità dei materiali e degli oggetti destinati al 
contatto con alimenti (MOCA), l’implementazione di 
procedure operative volte a garantire le buone pratiche 
di fabbricazione (GMP), l’individuazione di un piano 
analitico finalizzato a dimostrare la conformità e i requisiti 
richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria.
In stretta collaborazione con il settore Sistemi e 
Modelli, sono proposti percorsi per l’introduzione e il 
mantenimento di sistemi di gestione aziendale secondo 
schemi di certificazione volontaria quali BRC, IFS, ISO 
22000, BRC-IoP. 
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TAG: ambiènte

Protect the present, Project the future è il claim che da anni guida 
l’approccio e l’impegno del settore Ambiente di Alfa HSE 
Consulting a tutela dell’equilibrio tra esigenze di sviluppo e 
salvaguardia dell’ambiente urbano e naturale.
La sensibilità verso i temi ambientali è cresciuta in modo 
rilevante negli ultimi anni, traducendosi in disposizioni 
normative sempre più vincolanti e inducendo le aziende ad 
assumere comportamenti via via più virtuosi. L’adeguatezza 
degli insediamenti produttivi al piano autorizzativo, il 
rispetto delle prescrizioni, la rispondenza alle disposizioni 
legislative, una adeguata organizzazione e gestione delle 
funzioni aziendali coinvolte sono i presupposti per una 
corretta conduzione dell’attività industriale sotto il profilo 
ambientale. La professionalità, l’esperienza, la reperibilità 
costante e l’ampia varietà dei servizi e delle consulenze 
tecniche offerte rappresentano i principali punti di forza 
del settore Ambiente a supporto delle esigenze aziendali. 
L’approccio consulenziale è tailor made, con approfondimenti 
specifici caso per caso, con la ricerca, insieme al cliente, 
delle soluzioni più concrete, offrendo al tempo stesso 
qualità e rispetto della tempistica. Il team di professionisti 
specializzato nelle diverse matrici ambientali (acque reflue, 
emissioni in atmosfera, rifiuti) consente all’impresa cliente di 
essere seguita con attenzione e competenza durante gli iter 
autorizzativi e nel corso dell’attività ordinaria e straordinaria.

Ambiente

AMBIENTE

s. m. [dal lat. ambiens -entis, part. pres. 
di ambire «andare intorno, circonda-
re», in origine usato come agg. riferito 
all’aria o ad altro fluido]. – L’ambien-
te è ciò che circonda e l’insieme di 
condizioni e fattori, tra loro collegati, 
che circondano il singolo organismo 
in uno spazio definito. Si tratta di 
un sistema complesso di fattori fi-
sici, chimici e biologici, di elementi 
viventi/non viventi e di relazioni in 
cui sono immersi tutti gli organismi 
che abitano il Pianeta. L’ambiente 
presenta caratteristiche molto diver-
se secondo le condizioni geografiche 
naturali.
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La sostenibilità è divenuta una priorità per i governi e i 
cittadini, ma non solo. La sua importanza nella vita produttiva 
e nel commercio è in costante aumento, come attestano le 
leggi emanate negli ultimi decenni ed i regolamenti attuativi.
Che si tratti di tematiche ambientali, di sicurezza, di prodotto, 
energetiche, etiche e sociali, le imprese, a prescindere dalle 
proprie dimensioni, sono sollecitate a trasformare queste 
pressioni normative in un vantaggio competitivo, adottando 
in modo sistematico sistemi gestionali efficienti. 
Il settore Sistemi e Modelli si propone quale partner di 
fiducia per le imprese che ritengono strategica la gestione a 
favore di uno sviluppo sostenibile.

Sistemi di 
Gestione, 
Modelli  e 
Formazione HSE

SISTEMI DI GESTIONE, MODELLI E FORMAZIONE HSE

TAG: sistèma
s. m. [dal lat. tardo systema, gr. 
σύστημα «riunione, complesso», der. 
di συνίστημι «porre insieme, riuni-
re»] (pl. -i). – 1. Nell’ambito scienti-
fico, qualsiasi oggetto di studio che, 
pur essendo costituito da diversi 
elementi reciprocamente intercon-
nessi e interagenti tra loro, reagisce 
o evolve come un tutto, con proprie 
leggi generali. In fisica, un corpo o un 
insieme di corpi in quanto soggetto a 
interazioni (interne e/o esterne) con 
altri sistemi, regolate da determina-
te leggi generali. Più genericamente 
con sistema si intende un’unità fisica 
e funzionale, costituita da più parti o 
sottosistemi interagenti tra loro, che 
formano un tutt’uno in cui ogni parte 
dà il proprio contributo per una fina-
lità comune.
La caratteristica di un sistema può 
essere l’equilibrio complessivo che si 
crea fra le singole parti che lo costi-
tuiscono.
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I principali standard per i quali il settore offre la propria 
assistenza sono: ISO 9001 qualità, ISO 45001 igiene e 
sicurezza del lavoro, ISO 14001/EMAS ambiente, ISO 22000 
alimenti, SA 8000 responsabilità sociale. La gamma dei 
servizi offerti prevede anche il supporto all’introduzione e 
monitoraggio di Modelli Organizzativi di Gestione (MOG) 
ex D.Lgs. 231/2001, compresa l’assunzione del ruolo di 
membro dell’Organismo di Vigilanza.
L’approccio integrato e multidisciplinare dei MOG 
garantisce, sia nella fase di progettazione che di 
implementazione, una configurazione a completamento 
e interazione con i sistemi di gestione e il regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016).
L’offerta del settore si completa, infine, con la linea d’attività 
Formazione per l’ambito HSE, volta a soddisfare le esigenze 
di sensibilizzazione e di miglioramento comportamentale 
di tutti i profili professionali presenti in aziende private così 
come nella Pubblica Amministrazione.

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE, MODELLI E FORMAZIONE HSE
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Studio Alfa gestisce l’intera attività attraverso un sistema 
di Qualità certificato dal 2002 secondo la norma UNI EN 
ISO 9001.
La società è altresì certificata secondo lo schema IQnet 
SR10:2011 per la Responsabilità sociale d’impresa, 
diventando la prima società ad aver acquisito a livello 
mondiale tale riconoscimento nel proprio settore.

Il Laboratorio di Studio Alfa è accreditato dal 1999 in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da 
ACCREDIA, l’Ente unico italiano di accreditamento 
con accordi di mutuo riconoscimento a livello europeo e 
mondiale. È altresì:

• Qualificato dal Ministero della Salute CCM-ISPESL 
per la determinazione delle fibre di amianto

• Iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella 
cat. 9 per la bonifica di siti contaminati

• Iscritto nel Registro della Regione Emilia Romagna 
dei Laboratori abilitati a svolgere analisi a supporto 
delle procedure di autocontrollo delle imprese 
alimentari, valido per l’intero territorio nazionale 

Certificazioni e 
riconoscimenti

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI


