La forza del gruppo, il valore dell’esperienza

I valori che costruiamo
insieme a voi

Iso-Studio nasce nel 1996 dalla sinergia di professionalità e
competenze acquisite in anni di esperienza e di assistenza
alle imprese, riunendo un gruppo eterogeneo di consulenti
con formazione ed esperienza professionale nei diversi settori.
Si propone come interlocutore preferenziale per le aziende private e per gli enti pubblici nei processi di gestione degli
obblighi legislativi, nell’ottimizzazione dei flussi di impresa e
nell’organizzazione aziendale.
Il Vostro partner di riferimento: i nostri servizi di alta qualità, personalizzabili in base alle effettive necessità, sono finalizzati alla massima efficienza in termini di tempo e di costi.
Un team di esperti tecnici con esperienza professionale
nei diversi settori produttivi e nelle diverse discipline tecniche,
ci consente di gestire, in modo completamente autonomo,
tutte le problematiche tecniche, legislative, formative ed organizzative.
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MEDICINA
DEL LAVORO

ANTINCENDIO

Il servizio di news “Eureka” ci permette di essere in costante sinergia con i nostri Clienti,
attraverso l’informazione e l’aggiornamento
periodico.
La pagina web dedicata ad ogni Cliente consente la dematerializzazione, la schedulazione
e la condivisione di documenti e di informazioni a supporto dell’azienda.

Ambienti lavoro
Cantieri
SICUREZZA

Ambientale

I nostri
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Azienda
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Una corretta
valutazione
dei rischi è il
miglior investimento
per la Sicurezza
della tua Azienda

Sicurezza
sul Lavoro
& nei Cantieri
DIVISIONE SICUREZZA
SUL LAVORO

DIVISIONE SICUREZZA
NEI CANTIERI

Accompagniamo il datore di lavoro all’individuazione della miglior soluzione nella realizzazione di sistemi di prevenzione
e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro.

Prevenire e proteggere sono basi per un
processo attivo di cura della sicurezza nei
cantieri e contribuiscono al benessere dei
lavoratori nei luoghi di lavoro soggetti a rischio maggiore.

Lo aiutiamo a rendere sicuri gli ambienti
lavorativi, evitando o riducendo al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi
ambientali e di processo connessi all’attività.

La nostra Mission consiste nel diffondere la cultura della Sicurezza sul Lavoro e della Prevenzione affinché ognuno
acquisisca consapevolezza delle proprie
responsabilità.
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Un ambiente e un
alimento sano e sicuro
sono il bene dell’Azienda
e della collettività

Sicurezza
Ambientale
& Alimentare
DIVISIONE SICUREZZA AMBIENTALE
La sostenibilità ambientale è una ricchezza da
sfruttare e difendere anche attraverso le innovazioni
che siamo in grado di fornire. Un sistema di gestione
ambientale è uno strumento fondamentale per
guardare al futuro: ottempera agli adempimenti
cogenti delle normative nazionali ed europee e ne
permette l’organizzazione e la gestione delle scadenze.

DIVISIONE SICUREZZA IGIENE ALIMENTARE
Siamo al Vostro fianco per preservare, attraverso
la gestione dell’igiene degli alimenti, la ricchezza
alimentare dell’Azienda e dei suoi prodotti. Ambienti
idonei, procedure operative che garantiscono la
salubrità dei cibi, sistemi di monitoraggio e standard
produttivi di alta qualità sono la chiave per un’igiene
alimentare sicura, protetta ed a norma. La qualità e
la sicurezza degli alimenti dipendono principalmente
dagli sforzi di tutti i soggetti coinvolti nella filiera
alimentare.
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Formazione
DIVISIONE FORMAZIONE
L’obiettivo fondamentale della divisione formazione
è indirizzare ad una cultura innovativa attraverso
la valorizzazione delle risorse umane, lo sviluppo
della professionalità e delle competenze tecniche e
manageriali fornendo un valore aggiunto all’azienda.
Una vasta gamma di servizi che hanno origine da
un’approfondita analisi dei bisogni aziendali e dalla
definizione di piani ed interventi formativi realizzati e
seguiti da personale altamente qualificato.

Formare per crescere.
Il valore aggiunto
per la tua Azienda
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La qualità e la
progettazione
per un miglioramento
continuo che soddisfi
ogni necessità

Qualità &
Progettazione
DIVISIONE QUALITÀ
La crescita continua del mercato e le mutate esigenze
di una clientela sempre più vasta e differenziata, ci
hanno portato ad intensificare lo sviluppo dei servizi
di certificazione ed auditing in numerosi settori
merceologici, ottenendo importanti risultati.
Sistemi di gestione, in linea con le nuove direttive UNI
EN ISO, costituiscono per l’azienda un valido supporto
per l’organizzazione ed il controllo delle attività e dei
processi aziendali al fine di ridurre le inefficienze ed
ottimizzare i costi.

DIVISIONE PROGETTAZIONE
Forniamo una risposta completa a tutti i fabbisogni
inerenti lo studio di fattibilità, la realizzazione ed i vari
aspetti tecnico-giuridici di un progetto/idea.
Individuiamo le più adeguate soluzioni al conseguimento degli obiettivi prefissati fino alla redazione delle
richieste di autorizzazione, licenze e permessi.

13

La Prevenzione
è il miglior supporto
per un futuro sicuro
DIVISIONE ANTINCENDIO
Forniamo idonee misure e materiali per la
prevenzione incendi; effettuiamo attività
di manutenzione, vendita ed installazione
di ausili antincendio per tutte le esigenze
aziendali.

La Salute come obiettivo primario

DIVISIONE MEDICINA DEL LAVORO
La salute è un bene prezioso e come tale va
garantito e protetto tramite un servizio affidabile, puntuale e costante nel tempo.
Affianchiamo l’azienda nel garantire il benessere
psicofisico del lavoratore attraverso l’erogazione di tutti i servizi di medicina del lavoro secondo le periodicità previste dai protocolli sanitari e dalle normative vigenti.
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ISO-STUDIO S.r.l.
via Madrid, 12
41049 Sassuolo (MO)
T 0536 802950
info@iso-studio.it
www.iso-studio.it

