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Studio Elvezia
Il vostro
consulente multiuso
La consulenza globale per la sicurezza degli
ambienti di lavoro è uno dei settori in cui il
Gruppo Pighi ha investito nel suo percorso
di crescita aziendale e di differenziazione dei
servizi, ponendosi come partner affidabile per
seguire la costante evoluzione della produzione
normativa in materia di ambiente, sicurezza
ed igiene. È la formazione ad avere un ruolo
predominante, con un’offerta di temi e docenti
sempre più ampia, e la gestione centralizzata
presso la sede unica di San Giovanni Lupatoto
dotata di aula corsi.
Oggi è in grado di assicurare servizi completi ottimizzando risorse
ed interventi, riuscendo ad arrivare prima e con più convenienza alla
giusta soluzione. Questo aumenta la fiducia di clienti e collaboratori,
che in un contesto sano e sicuro lavorano con maggiore produttività.
Attraverso Studio Elvezia, il Gruppo Pighi segue i propri clienti per il
conferimento delle certificazioni:
• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001
• MOG 231
• ISO 22000
• BRC
• IFS
• 50001

MEDICINADEL
LAVORO
MEDICINA DEL LAVORO
La divisione medicina del lavoro è organizzata per promuovere
e tutelare la salute dei lavoratori, come previsto dalla normativa
vigente e secondo alti standard di controllo, contribuendo alla
creazione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
• Prestazioni sanitarie accessorie previste dalla normativa di Legge
D.Lgs 81/08
• Visite mediche specialistiche
• Visita medica preventiva, compilazione cartella sanitaria e di
rischio, trasmissione del giudizio di idoneità al datore di lavoro e al
lavoratore
• Compilazione o aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio
• Rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica al lavoro al
datore di lavoro e al lavoratore
• Informazione al lavoratore sul significato degli accertamenti sanitari
e sul risultato degli stessi
• Controllo vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie o prescritte in
base ai rischi
• Esame spirometrico con curva flusso-volume, esami ematochimici
(drug-alcol test)
• Consulenza nello sviluppo della valutazione dei rischi (Testo Unico
D.Lgs 81/08)
• Assistenza in caso di ispezioni da parte degli organi di controllo e
sorveglianza
• Consulenze tecniche in caso di malattie professionali,infortuni sul
lavoro, assistenza legale in atti giudiziari
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SICUREZZA SUL LAVORO

Si può produrre trovando il giusto
equilibrio tra necessità produttive, forza
lavoro e ambiente. Studio Elvezia fornisce
servizi accurati su tutti gli aspetti industriali
che hanno impatto con l’ambiente.

In materia di formazione, Studio Elvezia
si avvale esclusivamente di docenti in
possesso dei requisiti di legge richiesti
(D.I. 06/03/2013)

La sicurezza sul lavoro comprende tutte
le misure di prevenzione e protezione
che devono essere adottate dal datore di
lavoro e dai lavoratori stessi.
• Check up aziendale di verifica sul sistema
di sicurezza in azienda

• Corsi Antincendio
• Valutazione emissioni in atmosfera

• Corsi Primo soccorso

• Valutazione scarichi idrici

• Corsi Formazione lavori in quota e
utilizzo piattaforme aeree

• Valutazione inquinamento acustico
• Gestire rifiuti
• Valutazione terre e rocce da scavo
• Campionamenti ed analisi
• Autorizzazioni ambientali (VIA-AIA-AUA)

• Corsi Carrellisti
• Corsi Attrezzature lavoro
• Corsi Sicurezza secondo gli accordi
Stato/Regioni
• Formazione finanziata con fondi
Interprofessionali

• Nomina incarico RSPP
• Redazione piano di emergenza ed
evacuazione (D.M. 10/03/98)
• D.V.R. realizzazione e mantenimento
del Documento aziendale valutazione dei
rischi (D.Lgs 81/08)
• Valutazione dei rischi (D.Lgs 81/08)
- valutazione del rumore
- valutazione delle vibrazioni
- valutazione campi elettromagnetici
- valutazione rischio stress lavoro-correlato
- uso del videoterminale
- movimentazioni manuale carichi
- agenti biologici e chimici
- altri rischi
• Consulenze tecnico/legali
• HACCP stesura manuali di igiene degli
alimenti (D.Lgs 193/2007)
• Pratiche prevenzione incendi
(DPR 151/11)

protezione.macchine.
Tutto a norma
Aggiungete valore
e sicurezza ai vostri macchinari
Gruppo Pighi è in linea con la direttiva
Macchine (2006/42/CE recepita dal D.Lgs
17/2010) stabilisce i requisiti essenziali ai
fini della sicurezza e della tutela della salute
che debbono essere applicati alle macchine,
apparecchiature e prodotti rientranti nel campo
di applicazione.
Prodotti coinvolti: macchine, quasi
macchine, componenti di sicurezza, catene,
funi, cinghie, accessori di sollevamento,
attrezzature intercambiabili, alcune tipologia
di apparecchiature per alta tensione
(trasformatori e organi di comando), alcune
tipologie di apparecchi elettrici ed elettronici.
Chi coinvolge: costruttori, utilizzatori,
installatori, importatori.
Obbliga a stabilire quali siano i requisiti che il proprio prodotto
deve soddisfare, assumendosi la piena responsabilità di condurre
l’analisi e la valutazione dei rischi. L’analisi del rischio è lo strumento
fondamentale per individuare le misure di prevenzione e protezione
da implementare. Già in fase di progettazione debbono essere
valutate le scelte tecniche oltre che per gli aspetti funzionali anche
per gli aspetti di salute e sicurezza. Il costruttore ha l’obbligo
di produrre il fascicolo tecnico che dimostri la conformità dei
prodotti ai requisiti delle Direttive e Normative applicabili in fase
di certificazione e di redigere la documentazione tecnica relativa al
prodotto.

COSTRUTTORI DI MACCHINE
• Check-up iniziale ed analisi delle direttive applicabili
• Assistenza tecnica per l’IMPORT/EXPORT di macchine e prodotti dal
mercato UE
• Analisi del rischio ed individuazione dei requisiti di affidabilità dei
circuiti di comando con funzioni di sicurezza (PL/SIL, progettazione
circuiti di comando)
• Calcolo delle affiabilità dei circuiti di comando con funzioni di
sicurezza (verifica PL/SIL, progettazione circuiti di comando)
• Progettazione tecnica di componenti e macchine, assistenza alla
scelta ed integrazione delle apparecchiature, materiali e componenti
• Preparazioni dei manuali di uso e manutenzione e dichiarazioni di
conformità CE nella lingua concordata
• Redazione ed assistenza alla redazione del fascicolo tecnico
• Formazione personalizzata per uffici tecnici
Macchine 2006/42/CE

Bassa tensione
2006/95/CE

EMC
2004/108/CE

ATEX
2014/34/UE
99/92/CE

PED
1997/23/CE
D.M. 329/04
D.Lgs 81/08
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Barriere fotosensibili

Carter protezione parti pericolose

Protezione fresatrice

Protezione linee

UTILIZZATORI DI MACCHINE
• Check-up macchine e analisi e valutazione del rischio ai sensi del
D.Lgs 81/08 (allegato V)
• Verifica dei RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza)
• Assistenza in caso di variazione del parco macchine: consulenza in
fase di acquisto e/o vendita di macchine ed attrezzature nuove ed
usate

Blocco idraulico e DSP laser type AP

• Analisi di conformità della fornitura di macchine/impianti
• Perizia asseverata su macchine
• Definizione e predisposizione della documentazione necessaria per
la procedura di Marcatura CE del prodotto
• Consulenza per la progettazione di linee produttive composte da
più macchine marcate CE o insiemi di macchine
• Elaborazione delle procedure di lavoro ed uso delle macchine
in sicurezza; elaborazione procedure di corretta manutenzione in
sicurezza
• Elaborazione del registro dei controlli delle attrezzature
• Valutazione del rischio rumore a bordo macchina; valutazionee
della compatibilità elettromagnetica a bordo macchina; valutazione
del rischio vibrazioni meccaniche a bordo macchina

Rapporti con le altre direttive: la direttiva Macchine (2006/42/CE) è la principale direttiva di
prodotto. Nelle macchine complesse o impianti la direttiva macchine deve essere applicata
congiuntamente ad altre direttive di prodotto e alle normative applicabili

Blocco idraulico e DSP laser

protezione.antiurto.
Soluzioni intelligenti
Prevenite spiacevoli conseguenze
con i paracolpi più adatti
Negli ambienti di lavoro, negli spazi pubblici,
in un parcheggio, la distrazione è sempre
in agguato e una manovra sbagliata può
trasformarsi in un danno. Gruppo Pighi
presenta un ampio ventaglio di soluzioni
paracolpi, dalle più semplici e tradizionali ai più
moderni sistemi antiurto che garantiscono alta
qualità e vi eviteranno spiacevoli costi
di riparazione e perdite di tempo.
Dalle soluzioni personalizzate, realizzate in acciaio da maestri
carpentieri, fino a prodotti in polimeri ad alto assorbimento
certificati Made in Italy: Gruppo Pighi lavora con diversi partner per
accontentare tutte le esigenze, fornendo una consulenza di alto
profilo maturata da anni di esperienza nella sicurezza a tutto campo.
Nello specifico, possiamo offrire a privati, industrie, poli commerciali,
aziende di trasporto ed enti pubblici questi prodotti:
• Pali antiurto
• Staffe paracolpi
• Guardrail di protezione
• Paracarri a colonna

altre soluzioni.

Indicazioni precise con
segnaletica e cartelli corretti
In un ambiente di lavoro la comunicazione è
il primo contatto con le persone, e quindi va
trasmessa una precisa indicazione verso l’utente,
seguendo tutte le normative vigenti.
• Verifica della viabilità interna/esterna di stabilimenti e aree produttive
• Studio, progettazione e realizzazione della segnaletica orizzontale
• Progettazione, verifica e integrazione della segnaletica verticale
in conformità alla norma UNI EN ISO 7010:2012

Prevenire è meglio che curare:
piani di emergenza disegnati
su misura
Un piano di emergenza deve stabilire le procedure
per la gestione delle situazioni di emergenze
identificando i compiti degli addetti e delle persone
coinvolte.
• Esecuzione rilevi degli ambienti di lavoro per progettazione e redazione
del Piano di emergenza ed evacuazione in conformità al DM 10/03/98.
• Redazione delle procedure da attuare in caso di emergenza
• Predisposizione delle procedure da attuare per l’evacuazione
• Simulazione delle prove pratiche di evacuazione
(simulazione con macchina del fumo, simulazione di black-out
elettrico o altre situazioni di emergenza).
• Redazione delle planimetrie in formato CAD e cartaceo
con indicazione dei percorsi d’esodo, dei presidi antincendio
e della segnaletica di emergenza.

sicurezza.

Sicurezza in ogni senso

Guardiamo alla vostra sicurezza
Parliamo per darvi le risposte corrette
Tocchiamo le corde giuste
Ascoltiamo le vostre esigenze
Sentiamo il dovere di migliorarci, sempre

GRUPPO PIGHI SRL unipersonale
Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona
Tel. 045 8230048
Fax 045 8230052
support@gruppopighi.it
www.gruppopighi.it

