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R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza opera nei settori sicurezza, ambiente, medicina, qualità, 
formazione, analisi di laboratorio e progettazione.

I nostri servizi si caratterizzano per una forte propensione all’innovazione, costante 
aggiornamento normativo e scientifico, lavoro di squadra tra i collaboratori, relazione 
costante con il Cliente e servizi sempre su misura tarati sulla singola realtà aziendale. 

Il nostro obiettivo è offrire un unico punto di incontro tra legislazione, enti ed impresa, 
attraverso lo studio di soluzioni mirate ed efficaci in materia di prevenzione, protezio-
ne e sicurezza sul lavoro.

Siamo specializzati nella messa a norma di strutture ed impianti secondo Decreto Lgs. 
81/08, Decreto Lgs. 17/2010 e correlati, grazie all’intervento di personale altamente 
qualificato, oltre che nella formazione del personale attraverso corsi e strategie di co-
municazione.

Lo studio si propone inoltre come punto di riferimento per quanto riguarda la forma-
zione, proponendo corsi rispondenti a quanto indicato dall’Accordo Stato - Regioni 
(21/12/2011 per la formazione e 22/02/2012 per le attrezzature), mettendo a disposi-
zione delle Aziende esperienza, competenze e professionalità: RIVI propone un’offer-
ta formativa sempre aggiornata, materiale didattico dettagliato e docenti altamente 
qualificati.

Sceglierci Vi permetterà di ridurre in maniera evidente gli oneri (tempo e costo) che 
incidono visibilmente sui Vostri bilanci, ottimizzando la struttura organizzativa della 
Vostra Azienda con il superamento di eventuali punti critici, liberando risorse umane 
da destinare ad altri impegni.

La sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale per l’attività di ogni Azienda, spesso 
però la gestione grava su risorse umane destinate ad altri impieghi e che quindi diffi-
cilmente potranno seguirne obblighi e scadenze di legge.

Lo studio si è specializzato in diversi settori per affrontare e risolvere qualsiasi pro-
blematica inerente i settori della sicurezza sul lavoro e igiene, ambiente, medicina, 
qualità, formazione e sicurezza macchine, creando varie divisioni dedicate ai principali 
campi di applicazione: quattro aziende, diverse specializzazioni...

un UNICO REFERENTE AZIENDALE!

SERIETA’, DISPONIBILITA’ E QUALITA’ SONO LE BASI DI UN BUON  LAVORO: 
SCEGLI RIVI, LA SICUREZZA NON E’ UN’OPZIONE. 

PERCHÈ NO?
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SICUREZZA
ED IGIENE
SUL LAVORO

Lo studio è a disposizione delle Aziende per la realizzazione di 
servizi e prestazioni finalizzati all’assolvimento degli obblighi re-
lativi alla Normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 
D.Lgs.81/08 tramite:

• Consulenze aziendali per l’adeguamento dei processi produtti-
vi e degli ambienti di lavoro secondo le prescrizioni individua-
te dal D.Lgs. 81/2008 e mantenimento dei livelli di sicurezza

• Fornitura del servizio di responsabile o addetto al servizio di 
prevenzione e protezione aziendale

• Redazione di documenti di valutazione dei rischi aziendali

• Redazione di piani operativi per la gestione delle emergenze

• Analisi chimiche in ambiente di lavoro per determinare l’espo-
sizione dei lavoratori a sostanze ed agenti chimici, cancerogeni 
e/o mutageni

In particolare per quanto riguarda le valutazioni dei rischi lo stu-
dio si occupa della redazione dei documenti valutativi per:

• VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR): documento a carattere ge-
nerale che si occupa dell’individuazione dei rischi presenti in 
azienda e definizione di misure di prevenzione per ridurre i ri-
schi e garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di 
sicurezza

• RISCHIO RUMORE: valutazione specifica finalizzata alla defini-
zione dell’esposizione a rumore in ambiente di lavoro

• RISCHIO VIBRAZIONI: valutazione specifica finalizzata alla de-
finizione dell’esposizione dei lavoratori a vibrazioni mano-brac-
cio e corpo-intero dovute all’utilizzo delle attrezzature aziendali

• RISCHIO CHIMICO: valutazione specifica legata ai rischi de-
rivanti dall’uso ed esposizione a sostanze, miscele ed agenti 
chimici

• RISCHIO CANCEROGENO: valutazione specifica relativa all’e-
sposizione ad agenti o lavorazioni considerate a rischio cance-
rogeno

• RISCHIO BIOLOGICO: valutazione specifica finalizzata all’in-
dividuazione dei pericoli derivanti dal contatto o l’esposizione 
con agenti biologici

•  RISCHIO LEGIONELLOSI: valutazione specifica legata alla pre-
senza e sviluppo del batterio della legionella in ambiente di 
lavoro

• RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: rischi legati all’utilizzo di 
apparecchiature che producono radiazioni ottiche

• RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI: rischi legati all’utilizzo 
o alla presenza di apparecchiature che producono campi elet-
tromagnetici

• RISCHIO LAVORATORI MINORENNI

• RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

• RISCHIO LAVORATRICI GESTANTI: rischio ai quali possono 
essere esposte le lavoratrici gestanti e l’identificazione del pe-
riodo di astensione necessario in base alla tipologia di attività

• RISCHIO INCENDI secondo le indicazioni delle Normative vi-
genti

• Rischio da atmosfere esplosive ATEX

• RISCHIO PRESENZA COPERTURE AMIANTO: mappatura e ri-
lievi fotografici con DRONE

• Rischio interferenze con altre attività lavorative (DUVRI)

• RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: va-
lutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e 
sovraccarico biomeccanico dorso-lombare con metodo NIOSH, 
valutazione dei rischi da movimenti ripetitivi e sovraccarico bio-
meccanico arti superiori con metodo OCRA e valutazione del 
rischio traino-spinta con metodo Snook-Ciriello

EDILIZIA E SICUREZZA CANTIERI EDILI

• Rilievi metrici di interni ed esterni e restituzione grafica 2D

•  Pratiche a corredo di interventi edilizi minori CIL e SCIA (ma-
nutenzione straordinaria, demolizione, rimozione amianto...) ed 
interventi edilizi maggiori PdC (progettazione, ampliamento, ri-
strutturazione...)

• Topografia: rilievi (fabbricati, terreni…) e tracciamenti (nuovi 
fabbricati, confini…)

• Catasto: accatastamento, aggiornamento mappale, ricerca ca-
tastale

•  Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, compreso redazione dei documenti PSC ed al-
legati (D.Lgs. 81/2008 titolo IV)

• Redazione di piano operativo di sicurezza POS

In base alle esigenze aziendali potranno poi essere predisposti do-
cumenti di approfondimento di altri rischi quali quelli da microcli-
ma o da processi produttivi specifici.
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SICUREZZA
MACCHINE La sicurezza macchine è un settore fondamentale per permet-

tere di creare luoghi di lavoro più sicuri, in quanto è un ambito 
che abbraccia non solo gli utenti finali, ma i costruttori stessi.

Analizzare i rischi e rilevare le eventuali carenze o criticità di im-
plementazione delle misure di protezione, sia in fase progettua-
le sia in fase operativa, alla luce dei requisiti di legge è solo il 
primo passo.

Il nostro studio è in grado di dare assistenza in tutte le fasi suc-
cessive: proporre le soluzioni migliori, sia tecnicamente che 
economicamente, assistere nelle fasi di adeguamento e in quel-
le di verifica finale.

I nostri tecnici offrono consulenza anche in fase di acquisto di 
macchinari, tramite controllo della documentazione richiesta 
per legge e eventuale collaudo pre-acquisto in un’ottica di ve-
rificare che la macchina sia effettivamente sicura ed utilizzabile 
negli ambienti di lavoro. 

In questo modo l’Azienda può contare su un valido contributo 
per ottenere e mantenere i propri macchinari sicuri (= meno 
infortuni) o, se si tratta di aziende costruttrici, per affacciarsi al 
libero mercato europeo (e non) con macchine rispondenti a tutti 
i requisiti delle direttive di prodotto pertinenti (= macchine si-
cure = meno infortuni).

SERVIZI RIVI SICUREZZA MACCHINE

• Certificazione CE delle macchine secondo Dir. 2006/42/CE 
(D.Lgs. 17/2010) e correlate

• Analisi dei rischi, stesura del fascicolo tecnico e dei manuali d’u-
so e di manutenzione

• Perizie giurate macchine utensili e ruolo CTP

• Progettazione sistemi di sicurezza macchine

• Sicurezza generale dei prodotti (Dir. 2001/95/CE) 

• Verifica conformità macchine, impianti e attrezzature ANTE CE 
(allegato V D. Lgs. 81/2008)

• Verifica conformità macchine, impianti e attrezzature CE (alle-
gato VI D. Lgs. 81/2008)

• Perizie per iperammortamento 4.0

• Determinazione della potenza sonora di macchine secondo le 
normative vigenti

• Assistenza tecnico-normativa in caso di segnalazioni/prescrizio-
ni/verbali da parte degli organi di vigilanza

Grazie all’alta conoscenza del quadro normativo e legislativo, il 
nostro studio può offrire alle Aziende un servizio completo di as-
sistenza non solo nella progettazione di macchinari sicuri e con-
formi alle disposizioni di legge, ma anche nell’adeguamento di 
attrezzature non più conformi allo stato attuale della tecnica e, 
pertanto, non più sicure.

Rivi Sicurezza Macchine è la divisione dedicata esclusivamente 
alla consulenza ed allo sviluppo di soluzioni integrate in materia 
di sicurezza macchine.
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PREVENZIONE
INCENDI

Nell’ambito della prevenzione incendi si applica il D.P.R. 151/11, 
che semplifica gli adempimenti assicurando tempi certi e pre-
vedendo procedure diverse sulla base della tipologia di attività 
del rischio.

I servizi offerti dallo Studio nello specifico settore sono:

• Consulenza antincendio per nuove realizzazioni o adegua-
mento di strutture esistenti, mediante sopralluogo in sito e ve-
rifica di tutti i documenti esistenti

• Progettazione antincendio per ottenimento di parere di confor-
mità antincendio (come la predisposizione di documentazione 
necessaria per la valutazione dei progetti ai fini della sicurezza 
antincendio)

• Progettazione antincendio ai fini della sicurezza antincendio

• Rinnovi periodici di conformità antincendio

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI:

• Impianti idrici antincendio ad idranti

• Impianti di spegnimento automatico tipo sprinkler

• Impianti di spegnimento a gas chimico o inerte

• Impianti automatici di impianti automatici di allarme e rivela-
zione incendi

• Impianti di evacuazione fumo e calore

• Predisposizione di documentazione tecnica finalizzata alla pre-
sentazione di SCIA ai fini della sicurezza Antincendio e/o con-
seguimenti di CPI

• Redazione di documentazione tecnica redatta da tecnici iscritti 
alla ex legge 818/84

• Valutazione rischio Incendio ed elaborazione piano di emer-
genza aziendale

• Prove e verifiche di impianti idrici antincendio finalizzati alla 
protezione attiva e passiva antincendio: naspi ad idranti e na-
spi, sprinkler, impianti automatici di rilevazione fumo, calore, 
gas, impianti di evacuazione fumo e calore, con relativa perizia 
giurata

• Predisposizione planimetrie d’esodo

• Consulenza per il posizionamento segnaletica di sicurezza

• Consulenza per il posizionamento dei presidi antincendio

Per tutte le Aziende non soggette al D.P.R. 151/11, per le quali 
non vige quindi l’obbligo di presentare documentazione ai VVFF, 
il nostro studio effettua comunque consulenza per l’applicazione 
del DM 10/03/98 e/o per la verifica delle normative antincendio 
vigenti:

• Valutazione rischio incendio ed elaborazione piano di emer-
genza aziendale

• Predisposizione planimetrie d’esodo

• Consulenza e disegno per layout con percorsi d’esodo

• Consulenza per il posizionamento segnaletica di sicurezza

• Consulenza per il posizionamento dei presidi antincendio

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO TRAMITE L’UTILIZZO DI SO-
LUZIONI ALTERNATIVA CON L’APPLICAZIONE DELLA FSE (FIRE 
SAFETY ENGINEERING)
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MEDICINA
DEL LAVORO

La Medicina del Lavoro si occupa della prevenzione, della dia-
gnosi e della cura delle malattie che possono insorgere a causa 
dell’attività lavorativa.

R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza mette a disposizione tutti i servizi ne-
cessari ad espletare gli obblighi di legge nell’ambito della sorve-
glianza sanitaria:

• Nomina del medico competente

• Sopralluogo presso le Aziende

• Stesura relazione sanitaria e protocollo sanitario

• Partecipazione alla riunione periodica presso l’azienda

• Rapporto con gli organi di vigilanza (Azienda USL locale, 
INAIL, ecc.)

• Stesura e trasmissione ALLEGATO 3B (INAIL)

• Assistenza nella compilazione del Registro degli esposti

• Visite mediche (periodiche, preassuntive, fine rapporto, rientro 
da malattia superiore ai 60 gg)

• Visite di idoneità per artigiani

ESAMI STRUMENTALI, QUALI: 

• Spirometria e audiometria

• Ergovision

• Test accertamento di assenza di tossicodipendenza (Drug-test)

• Audit C (anamnesi alcologica) 

• Etil test a richiesta con strumentazione realizzata con il CE 
Medicale (normativa CEE 93/42 sui dispositivi medici – DDM 
93/42)

• ECG

• Richiamo Vaccinazione ANTITETANICA

• Analisi di sangue e urine

• Prelievo di sangue ai lavoratori presso le aziende

ATTIVITÀ: 

Gestione delle scadenze delle visite mediche e degli accerta-
menti periodici previsti dal Protocollo Sanitario

Le visite possono essere effettuate sia presso la propria sede 
aziendale che presso quella del nostro studio: R.I.V.I. dispone di 
un ufficio medico interno completamente attrezzato.

I prelievi possono essere effettuati direttamente in azienda o 
presso il nostro laboratorio convenzionato.

R.I.V.I. si incarica inoltre di gestire l’iter dalla prenotazione dell’ap-
puntamento al ritiro dei referti.

Possibilità di accesso ad un portale web per controllare in tem-
po reale lo stato della sorveglianza sanitaria con la possibilità di 
consultare i giudizi di idoneità, le prescrizioni indicate, le date di 
scadenza ed effettuare elaborazioni di tipo statistico.

Si effettua consulenza in merito alla normativa su emergenza 
COVID-19 e supporto per la gestione e programmazione test sie-
rologici e tamponi.

Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria è la tutela dello 
stato di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Gli adempimenti relativi vengono demandati al Datore di Lavoro 
dal D.Lgs. 81/08 - Art.2, comma1, lettera B, che viene identificato 
come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore 
o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa 
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa, come individuato del documento di valutazione dei rischi.
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FORMAZIONE
AZIENDALE

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di predisporre tutte le misure 
necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori 
nello svolgimento delle loro mansioni.

L’adempimento di questo vincolo, sancito dalla attuale normativa 
in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, si estrinseca 
in primis attraverso la formazione, l’informazione e l’addestra-
mento. Questi sono veri e propri percorsi “educativi”, indispensa-
bili per poter trasmettere ai lavoratori l’insieme di quelle nozioni e 
di quelle procedure necessarie all’apprendimento delle tutele per 
la riduzione dei rischi e la salvaguardia della sicurezza personale, 
a riconoscere e controllare i rischi presenti in Azienda ed, infine, 
ad utilizzare concretamente le attrezzature presenti sul luogo di 
lavoro.  

Il testo normativo cardine in materia è rappresentato dal D. Lgs. 
81/2008 (e s.m.i), nell’ambito di questo quadro normativo si in-
serisce la nostra attività, in grado di fornire al Datore di Lavoro 
un aiuto operativo ai fini del concreto adempimento del dovere 
formativo sancito dal legislatore. 

R.I.V.I. mira infatti a soddisfare  tale esigenza, realizzando ed orga-
nizzando corsi ed altri servizi finalizzati alla formazione, all’aggior-
namento ed alla specializzazione dei lavoratori. 

Il nostro studio, grazie alle proprie risorse, interne ed esterne, è in 
grado di realizzare un adeguato e specifico percorso formativo e 
di apprendimento, ponendo il lavoratore al centro di esso confor-
memente a quanto richiesto dalle norme vigenti. 

Grazie ad appositi servizi mirati, saremo in grado di seguirVi an-
che dopo il percorso formativo svolto, con continuità.

L’esperienza pluriennale, la competenza e la dedizione dei nostri 
addetti alla formazione garantiranno un approccio pratico ed at-
tento alle richieste delle aziende, la cui soddisfazione rappresen-
ta sempre il nostro punto di arrivo. 

Organizziamo corsi di formazione aziendali di vario genere, sia 
base che aggiornamenti sulla base degli Accordi Stato Regioni 
del 21/12/2011 - 22/02/2012 e 07/07/2016:

• Corsi per addetti alla prevenzione incendi

• Corsi di primo soccorso e gestione delle emergenze BLS-D

• Corsi per RSPP e per RLS, Preposti e Dirigenti

• Corsi sul rischio chimico e gestione prodotti chimici

• Corsi generici sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

• Corsi rischio elettrico (CEI 11-27)

• Corsi rischio lavori in altezza e DPI III cat

• Corsi sistemi gestione sicurezza

• Corsi gestione ambientale

• Corso per addetti a Lavori e Spazi confinati 

• Corso per alimentaristi

• Corsi di comunicazione

CORSI SPECIFICI PER LE ATTREZZATURE QUALI:

• Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo

• Carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo/non rotativo

• Accessori di sollevamento: carriponte e paranchi

• Gru a struttura limitata

• Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

• Gru a torre, gru mobile e gru per autocarro

• Trattori agricoli o forestali

• Escavatori, pale caricatrici  frontali, terne ed autoribaltabili a cin-
goli (macchine movimento terra)

• Segnaletica stradale per preposti e operatori

Siamo disponibili alla organizzazione di corsi presso le sedi 
aziendali, in date ed orari che incontrino le necessità e l’organiz-
zazione dell’attività lavorativa. 

Verranno altresì valutate richieste di percorsi formativi ad hoc, 
da organizzare sulla base dello specifico settore produttivo di 
appartenenza.

Alcune tipologie di corsi possono essere svolte a distanza in mo-
dalità LIVE STREAMING.
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FORMAZIONE
INTERAZIENDALE

Dall’idea comune di tre società leader del settore è nato ad inizio 
2016 CENTRO CORSI, un vero e proprio polo di formazione pro-
fessionale avente come obbiettivo quello di fornire alle aziende 
clienti una consulenza formativa globale di alto livello.

Nel Maggio 2018,  Centro Corsi è diventata una società autonoma 
denominata CENTRO CORSI S.R.L. trasferendosi nella nuova sede 
in Via Lambrakis 7a  Reggio Emilia.
Il Polo di Formazione Professionale dispone di 4 aule multimediali 
che possono ospitare fino a 130 partecipanti ed un’area coperta 
attrezzata per lo svolgimento di prove pratiche.

L’iniziativa, infatti, ha consentito di potenziare il servizio già offerto  
dalle singole strutture ampliando la gamma dei corsi organizzati 
e sviluppando un sistema di gestione della qualità  e della orga-
nizzazione su principi di competenza, efficienza e professionalità. 

Il calendario didattico di Centro Corsi consente di garantire anche 
l’adempimento dell’obbligo formativo che interessa pochi addet-
ti per volta, dal singolo neo assunto all’addetto alle emergenze 
che deve aggiornare la propria abilitazione triennale.

L’attività è inoltre supportata da un team professionale di opera-
tori e docenti con esperienza pluriennale: le lezioni offerte sono 
pertanto dinamiche, caratterizzate da casi pratici e simulazioni di 
casi reali.
CENTRO CORSI organizza diverse edizioni di corsi con caden-
za regolare: è possibile scaricare il calendario completo in PDF, 
oppure visionare i prossimi corsi in programma sul nostro sito 
www.rivisrl.it.

Alcune tipologie di corsi possono essere eseguiti a distanza in 
modalità LIVE STREAMING.

Ecco le iniziative formative in programma presso Centro 
Corsi:

CORSI RIVOLTI ALLE FIGURE DELLA SICUREZZA

• Sicurezza dei lavoratori e relativi aggiornamenti

• RLS e relativi aggiornamenti

• RSPP DDL e relativi aggiornamenti

• Preposti e relativi aggiornamenti

• Dirigenti e relativi aggiornamenti

• RSPP/ASPP mod. A /B e RSPP C

• Agg.ti RSPP/ASPP

• Formazione Formatori

GESTIONE DELLE EMERGENZE

• Antincendio rischio basso/medio e relativi aggiornamenti

• Antincendio rischio alto aggiornamento

• Primo Soccorso per aziende dei gruppi A/ B-C e relativi aggior-
namenti

• BLS-DAE e relativi aggiornamenti

ATTREZZATURE DI LAVORO

• Carrello elevatore semovente e relativo aggiornamento

• Gru per autocarro e relativo aggiornamento

• Carrello elevatore a braccio telescopico e relativo aggiorna-
mento

• Piattaforme mobili elevabili con e senza stabilizzatori e relativo 
aggiornamento

• Trattori agricoli e forestali e relativo aggiornamento

• Macchine Movimento Terra aggiornamento

ALTRI CORSI

• Direttiva macchine

• Alimentaristi

• Formazione per addetti ai lavori in quota (Dpi III categoria, in-
tallazione linee vita, montaggio e smontaggio scale e trabattelli 
etc..)

• Verifica accessori e mezzi di sollevamento 

• Spazi confinati e relativo aggiornamento

• Segnaletica stradale e relativo aggiornamento

• CEI 11-27 e relativo aggiornamento

• Carroponte

• Merci pericolose in ADR

• Lavori elettrici su veicoli elettrici o ibridi
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SISTEMI
DI GESTIONE 
AZIENDALE

RIVI Ambiente e Sicurezza Srl e QSE Studio Srl, grazie ad una co-
mune visione e ad un’esperienza decennale nell’ambito dei ser-
vizi di consulenza, decidono di unirsi e costituire QR, una società 
specializza nei settori di Finanza Agevolata e Servizi di gestione 
Aziendale.

Gestire una azienda significa pianificare, eseguire, verificare e 
agire in ottica di miglioramento continuo adottando sistemi in-
novativi.  I Sistemi di gestione prevedono di avere un approccio 
sistemico coinvolgendo tutti i settori dell’azienda e privilegiando 
la prevenzione piuttosto che la correzione, attraverso la formaliz-
zazione di regole, armonizzazione di dati e con il coinvolgimento 
costante del management.
 
QR offre alle aziende il massimo supporto e l’assistenza necessa-
ria per il processo di Certificazione di Sistemi di Gestione Azien-
dale, tramite consulenza per la progettazione e l’implementazio-
ne di procedure specifiche, conduzione di Audit interni, verifica 
di Conformità Legislativa, interventi di aggiornamento, migliora-
mento e mantenimento del Sistema di Gestione secondo le spe-
cifiche Norme di competenza.

Sistemi Gestione QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2015 e successivi 
aggiornamenti.
Le norme della serie ISO 9000 sono state prodotte dall’ISO per 
definire i requisiti internazionali per i Sistemi di Gestione per la 
qualità.
La norma UNI EN ISO 9001:2015 è orientata alla soddisfazione 
del cliente, alla sua fidelizzazione e quindi al miglioramento della 
competitività dell’organizzazione sul mercato.

Sistemi gestione salute e sicurezza UNI ISO 45001:2018.
La UNI ISO 45001 specifica i requisiti per un sistema di gestione 
per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per 
il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predispor-
re luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie 
correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le proprie 
prestazioni relative alla SSL.

Sistema gestione etica SA 8000:2008 e successivi aggiornamenti.
La certificazione SA 8000 attesta la soddisfazione di particolari 
esigenze di natura sociale, quali possono essere le condizioni di 
lavoro o il rispetto dei diritti umani, verso cui i consumatori stanno 
sviluppando una particolare attenzione.
Il Sistema di gestione della responsabilità sociale descrive i requi-
siti contrattuali o volontari applicati dall’azienda in termini di diritti 
umani e sociali.

Sistema gestione energia UNI CEI EN ISO 50001:2018 e succes-
sivi aggiornamenti.
La certificazione UNI CEI EN ISO 50001 definisce i requisiti per 
creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione 
dell’energia.
L’obiettivo di tale sistema è di consentire che un’organizzazione 
persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento conti-
nuo della propria prestazione energetica comprendendo in que-
sta l’efficienza energetica, nonché il consumo e l’uso dell’energia.

Sistema gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e succes-
sivi aggiornamenti.
La gestione ambientale rappresenta il passaggio dalla sola veri-
fica del rispetto delle leggi e normative presenti ad una gestione 
integrata delle attività aziendali volta alla prevenzione, al monito-
raggio e al miglioramento di tutto ciò che può avere attinenza con 
l’impatto ambientale.

In caso di presenza di norme specifiche di settore possono essere 
affrontate e valutate richieste specifiche delle Aziende per la pre-
disposizione ed implementazione di sistemi di gestione realizzati 
ad hoc. 

Certificato Anticorruzione ISO 37001
La norma UNI ISO 37001 – Sistemi di Gestione Anticorruzione, ha 
l’obiettivo di evitare i fenomeni corruttivi e può applicarsi a qua-
lunque organizzazione, indipendentemente da tipologia, dimen-
sione e natura dell’attività.
L’organizzazione certificandosi ISO 37001 può trarre diversi be-
nefici
- prevenire episodi corruttivi e, comunque, riuscire ad individuarli
- dotarsi di un sistema di prevenzione e contrasto della corruzione 
conforme ad uno standard basato alle “best practice” internazionali

- richiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
l’attribuzione del rating di legalità
- diminuire il rischio dei costi e, in generale, delle conseguenze 
negative legate alla corruzione.

Certificazione del SDG perla Sicurezza dei dati ISO 27001
In passato l’importanza della Sicurezza delle Informazioni era rico-
nosciuta limitatamente alla protezione dei dati contabili e finanzia-
ri. Oggi particolari stimoli alla gestione delle Informazioni come 
“beni da proteggere” sono derivati da fattori quali la responsabili-
tà legale (Regolamento europeo 679 in materia di privacy, D.Lgs. 
231/01), la pirateria industriale, la salvaguardia dell’immagine e, 
non ultimo, lo sviluppo delle tecnologie informatiche. L’Informa-
zione diviene parte del patrimonio aziendale e, in quanto tale, va 
preservata lungo il suo intero ciclo di vita.

Le Organizzazioni possono proteggersi da potenziali minacce alla 
sicurezza delle informazioni da esse gestite sviluppando un Siste-
ma di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni  (ISMS: Infor-
mation Security Management System), conformemente a quanto 
definito dalla ISO 27001.

Benefici della Certificazione ISO 27001:
- Soddisfazione del cliente: Dare ai clienti la certezza che i loro 
dati personali/informazioni siano protetti e che la riservatezza è 
sempre rispettata.
- Business continuity: Evitare i tempi di inattività con la gestione 
del rischio, la conformità legale e la vigilanza di problemi e preoc-
cupazioni di sicurezza futuri.
- Conformità legale: Comprendere in che modo i requisiti legali 
e normativi influiscono sulla tua organizzazione e sui suoi clienti, 
riducendo al tempo stesso il rischio di subire procedimenti giudi-
ziari e sanzioni.
- Migliore gestione dei rischi: Garantire che i registri dei clienti, le 
informazioni finanziarie e la proprietà intellettuale siano protetti 
da perdite, furti e danni.
- Riconoscimento globale come fornitore affidabile: La certifica-
zione è riconosciuta a livello internazionale e accettata attraverso 
le catene di approvvigionamento del settore, stabilendo parame-
tri di riferimento del settore.
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FINANAZA
AGEVOLATA

L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due princi-
pali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza 
(RRF) e il Pacchetto di  Assistenza alla Ripresa per la Coesione e 
i Territori d’Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 
191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo  2021- 2026, del-
le quali 68, 9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.  L’Italia ha 
presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Que-
sto Piano, si articola in sei missioni: digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione 
ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e 
ricerca; inclusione e coesione; salute. Quattro di queste missioni 
riguardano le aziende e su queste QR intende dare il suo sup-
porto. I finanziamenti saranno erogati attraverso crediti d’imposta 
appartenenti al Piano transizione 4.0 e attraverso Bandi nazionali, 
regionali e camerali.  Attraverso una consulenza proattiva ed effi-
cace affiancheremo le aziende e troveremo le migliori opportu-
nità di accesso ad agevolazioni e contributi pubblici promossi a 
livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

PIANO TRANSIZIONE 4.0
I Piano Transizione 4.0 è la nuova politica industriale del Paese, più 
inclusiva e attenta alla sostenibilità. In particolare, il Piano prevede 
una maggiore attenzione all’innovazione, agli investimenti green 
e per le attività di design e ideazione estetica. 

INCENTIVI NAZIONALI E REGIONALI 
La Regione e lo Stato offrono una ampia gamma di finanziamenti, 
specialmente per le PMI e le start-up che attuano percorsi di in-
novazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o 
servizi, con l’obiettivo di accrescere la quota di mercato o di pene-
trare in nuovi mercati. Altri finanziamenti sono rivolti alla ricerca in- 
dustriale in ambito energetico, alle attività turistiche e culturali e 
alla promozione dell’export.  Tutto questo rappresenta una gran-
de opportunità per finanziare i propri investimenti. 

INCENTIVI CAMERALI 
Le Camere di Commercio periodicamente pubblicano bandi e 
offre contributi a sostegno dell’innovazione, dell’internazionaliz-
zazione e della partecipazione delle imprese a programmi di ri-
cerca, innovazione e competitività.
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OMOLOGAZIONE
AUTOMOTIVE

La marcatura “e”/”E”

Nel nuovo quadro di riferimento legislativo (LNF – Legal Normative 
Framework), sono stati indotti dei cambiamenti specifici anche per il 
settore automotive, unificando requisiti proposti nel contesto inter-
nazionale storicamente guidati dagli accordi UN-ECE. 

Nell’ambito delle verifiche di compatibilità elettromagnetica nei 
veicoli, la REGULATION 10 sostituisce la direttiva 2009/19/EC in 
tutto e per tutto, favorendo così la unificazione dei mercati interna-
zionali di riferimento per il settore. 

UNICON assiste i propri clienti durante l’accreditamento e nell’ac-
compagnamento delle pratiche all’ottenimento delle omologazioni 
presso le autorità preposte.
Rientrano in questo ambito tutti i dispositivi (“unità”) elettrici ed elet-
tronici destinati ad essere installati su un veicolo come ad esempio 
i dispositivi di allarme (DAV), gli immobilizzatori, gli apparecchi per 
l’intrattenimento (autoradio,CD, DVDplayer, ecc.), GPS, localizzatori, 
ecc. 
La direttiva “quadro” definisce le varie fasi attraverso le quali si ar-
ticola il processo di approvazione di tipo e i contenuti tecnici delle 
prescrizioni di valutazione della conformità: 

• Verifica dei processi di qualità: conformità del sistema (Initial As-
sessement) e conformità della produzione (Product conformity) 

• “Approccio modulare” raggiungimento della conformità del vei-
colo completo anche attraverso la conformità di ciascuna delle 
sue parti componenti

IL COSTRUTTORE DEVE GARANTIRE:

• Esistenza di un piano di controllo per ciascuna approvazione per 
l’esecuzione ad intervalli regolari di prove o verifiche necessarie 
a garantire il mantenimento della conformità del tipo approvato

• Verifica dei metodi di controllo della conformità applicati per cia-
scuna attività produttiva
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SICUREZZA
ALIMENTARE

Ogni Impresa alimentare che si occupi della manipolazione e tra-
sformazione degli alimenti, o anche solo delle fasi di trasporto e/o 
vendita, deve predisporre un protocollo volto a prevenire i perico-
li di contaminazione alimentare e ad individuare i Punti Critici di 
Controllo sui quali effettuare i controlli previsti (riferimenti normativi: 
D.Lgs. 193/2007, Regolamento CE 852/2004).

L’HACCP, letteralmente Analisi dei Pericoli e dei Punti Critici di Con-
trollo, ha la finalità di mettere a punto sistemi adatti al controllo di 
tali pericoli, valutando nel dettaglio l’attività esercitata ed elaboran-
do specifici piani di autocontrollo.

• Stesura dei manuali di corretta prassi igienica (applicazione di 
procedure semplificate secondo Delibera Regionale n. 1869 del 
17/11/2008)

• Assistenza per l’implementazione e l’attuazione dei piani di auto-
controllo

Possiamo realizzare sopralluoghi su richiesta per la raccolta dei dati 
utili alla stesura del documento.
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VIBRAZIONI
ED ACUSTICA

ACUSTICA AMBIENTALE

• Valutazione e previsioni di clima acustico
• Monitoraggio e impatto acustico
• Bonifica acustica
• Valutazione di impatto acustico per la richiesta di autorizzazione 

per attività temporanee
• Zonizzazioni acustiche e piani di risanamento comunali
• Requisiti acustici nelle certificazioni ambientali ISO 14001 e EMAS

ACUSTICA EDILIZIA

• Requisiti acustici passivi degli edifici

Valutazione previsionale delle prestazioni acustiche degli edifici a 
partire dalle prestazioni dei singoli elementi.

UNI 9614, ISO 2631
Vibrazioni negli edifici: le vibrazioni negli edifici sono causate, oltre 
che da fenomeni naturali (terremoti, vento, ecc.), anche dall’attività 
umana ed in particolare dall’immediata vicinanza a traffico veicolare 
pesante su strada o rotaia, agli aeroporti, a lavorazioni edili e stradali 
(escavazioni e palificazioni) e a stabilimenti con all’interno magli o 
presse.

Il nostro studio si occupa della misurazione delle vibrazioni e degli 
urti trasmessi agli edifici, ad opera di sorgenti esterne o interne agli 
edifici stessi, al fine di valutare il disturbo arrecato ai soggetti espo-
sti, secondo la norma tecnica UNI 9614.
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AMBIENTE
VALUTAZIONI D’IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI
Valutazione di incidenza, studio di fattibilità ambientale, studio di 
impatto ambientale (SIA), verifica di assoggettabilità (Screening), 
valutazione ambientale strategica (VAS), relazione paesaggistica, 
analisi ambientali iniziali (AAI) per implementazione di sistema di 
gestione ambientale (SGA, ISO 14001 o EMAS), monitoraggi su 
tutte le componenti ambientali prima, durante e dopo la realizza-
zione di un’opera. 

ESPLETAMENTO DEGLI ITER NECESSARI PER L’OTTENIMENTO 
DELLE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

• Autorizzazione unica ambientale (AUA)

• Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

• Gestione delle terre e rocce da scavo

• Autorizzazione paesaggistica

ACQUE REFLUE DI SCARICO E POZZI
• Autorizzazione allo scarico di acque reflue
• Analisi chimica su acque reflue di scarico
• Domanda di perforazione pozzo e istanza di concessione per de-

rivazione acque sotterranee

EMISSIONE IN ATMOSFERA

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

• Analisi chimica sulle emissioni

• Consulenza nella compilazione dei registri

GESTIONE RIFIUTI
• Espletamento pratiche per iscrizione e/o comunicazione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali, comprensive di redazione di atte-
stazione di idoneità dei mezzi da impiegare per la raccolta e il 
trasporto rifiuti

• Assunzione di incarico di responsabile tecnico per imprese che 
effettuano gestione di rifiuti. In particolare: Cat.1, Cat.4 e Cat.5 
per raccolta e trasporto rifiuti. Cat.8 per intermediari e commer-
cianti senza detenzione. Cat.9 per bonifiche siti inquinati e Cat.10 
per bonifiche beni contenenti amianto
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• Adempimenti di contabilità ambientale (tenuta dei registri di ca-
rico e scarico dei rifiuti e compilazione formulari di trasporto), co-
municazione annuale al catasto rifiuti (MUD)

• Espletamento pratiche per autorizzazione o comunicazione alla 
gestione dei rifiuti speciali (recupero o smaltimento)

• Caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti ai fini dello smaltimento 
in discarica o del recupero

• Consulenza e assistenza tecnica per le attività di smaltimento o 
recupero rifiuti

• Gestione rifiuti tramite software dedicato

MUD - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

• Servizio di invio della dichiarazione annuale rifiuti

• Servizio di controllo dati e registro di carico/scarico rifiuti 

SERVIZIO DI COMPILAZIONE REGISTRI TRAMITE SOFTWARE SU 
CLOUD

Il software proposto permetterà di gestire con semplicità e sicurezza 
gli adempimenti obbligatori che la normativa rifiuti impone:
• Compilazione registri di carico e scarico
• Compilazione e controllo formulari
• Verifica giacenze, scadenze e autorizzazioni

GEOLOGIA

• Studi e/o prospezioni geologiche

• Studi e/o progettazione geotecnica a corredo di edilizia civile, 
edilizia produttiva o terziario, reti infrastrutturali (viabilità, fogna-
ture, etc.)

• Sistemazione e stabilizzazione versanti in frana

• Consulenze geologiche nei settori ambiente, difesa del suolo e 
tutela del territorio, pianificazione

• Progettazione di pozzi ad uso industriale/irriguo

• Valutazione risorse geotecniche e stima geo-risorse in genere

• Pianificazione e progettazione di attività estrattive

• Studi in materia naturalistica, ecologica e faunistica

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza si avvale di esperti in grado di effettua-
re misure su macchinari presenti in aziende per verificare l’esposi-
zione dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagne-
tici.

ENERGIA

• Diagnosi energetica: redazione di Audit energetico finalizzato 
ad un percorso di efficientamento energetico, coerente con gli 
obblighi introdotti dal D.Lgs. 102/2014

• Efficienza energetica: valutazione preliminare dei consumi e 
delle criticità del sito in esame, con analisi tecnico-economica e 
di fattibilità degli interventi

• Consulenze e servizi per l’implementazione di un Sistema di ge-
stione dell’energia secondo la norma ISO 50001

• Monitoraggio dei consumi energetici finalizzato all’identifica-
zione delle principali criticità e alla verifica del corretto funzio-
namento delle apparecchiature installate

CONAI: CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

I tecnici di R.I.V.I. Ambiente e Sicurezza sono a disposizione per as-
sistenza e predisposizione di documentazione per assolvere agli 
adempimenti previsti dal Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI, 
quali adesione e dichiarazioni periodiche, al fine di una corretta 
gestione del fine vita degli imballaggi utilizzati oppure immessi 
sul mercato nel rispetto degli oneri dettati dal suddetto consorzio.

CONSULENZA SU ULTERIORI ADEMPIMENTI AMBIENTALI

• ADR: trasporto merci pericolose

• REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione 
delle sostanze chimiche

• CLP: Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e 
miscele 

CORSI DI FORMAZIONE AMBIENTALE PER LE AZIENDE

I nostri tecnici organizzano incontri formativi, personalizzati sulla 
base delle esigenze del Cliente, inerenti gli adempimenti ambien-
tali amministrativi ed operativi che la normativa vigente impone 
nei seguenti ambiti: 
• Gestione rifiuti: adempimenti obbligatori, deposito tempora-

neo, tenuta registri di carico/scarico rifiuti e formulari, etc
• Contabilità ambientale per i trasportatori di rifiuti speciali
• ADR/REACH/CLP: trasporto merci pericolose

Tali incontri possono essere svolti presso la sede del Cliente o 
presso l’ufficio scrivente.

AMBIENTE
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ALTRI
SERVIZI

FINANZIAMENTI

• Presentazione domanda per finanziamenti INAIL

• Assistenza alla compilazione e presentazione della domanda 
per il modello OT24 e OT20 per la riduzione del tasso di pre-
mio INAIL

CONSULENZA ORGANIZZATIVA

• Analisi e gestione delle componenti psico-sociali del lavoro e 
dell’organizzazione (mobbing, bossing, stress, assenteismo)

• Gestione e sviluppo del potenziale

• Coaching e empowerement individuale e di gruppo

• Teambuilding e teamworking indoor e outdoor

• Analisi e gestione dei ruoli e del clima organizzativo

• Valutazione prestazioni e potenziale, piani d’incentivazione e 
carriera, analisi e gestione dei bisogni professionali e personali

• Responsabilità sociale d’impresa (comunicazione, multicultu-
ralità, pari opportunità)

• Change management

• Gestione e organizzazione del lavoro

Possiamo supportare l’Azienda nella gestione della documenta-
zione per l’ottenimento di finanziamenti, per gli adeguamenti in 
materia di rispetto della privacy.

Organizzazione, Change Management, Career Counselling, Coa-
ching, Communications Skills, Presentations Skills, Team Building 
and Team Working.

PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 e 
D.LGS. N. 196/2003 e s.m.i. 

Nel 2018, partendo dall’esperienza maturata dalle società fonda-
trici  R.I.V.I Ambiente e Sicurezza S.r.l. e SIL Engineering S.r.l., nasce  
01 S.r.l., una società di servizi composta da professionisti specializ-
zati nella consulenze e progettazione in materia di Privacy, sicurezza 
dei dati personali ed adeguamento normativo aziendale.
I servizi offerti sono:

•  Redazione documento di valutazione dei rischi (Art.24 del 
GDPR) contenente: mappatura dei processi, analisi e natura dei 
dati trattati, descrizione generale delle operazioni di trattamen-

to previste, analisi del rischio, il programma delle misure rite-
nute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza nel trattamento dei dati.

•  Redazione di nomine per Responsabili e persone autorizzate

•  Assistenza alla compilazione della domanda di autorizzazione 
agli impianti di videosorveglianza da presentare alla Direzione 
Provinciale del Lavoro e relativo adeguamento al Provvedimen-
to Generale del 29/04/2004 in merito al corretto utilizzo delle 
immagini registrate

• Predisposizione di informative specifiche a seconda dei tratta-
menti effettuati

• Predisposizione del registro dei trattamenti privacy e assisten-
za per la corretta tenuta

• Struttura privacy sito web corredata di policy privacy

• Redazione DPIA (Data Protection Impact Assessment) art. 35 
del GDPR - analisi preventiva dei rischi obbligatoria per tipolo-
gie di trattamento che presentano rischi elevati

• Assunzione dell’incarico di DPO - Data protection Officer ester-
no

• Svolgimento di attività di controllo per poter garantire il rispet-
to della normativa nel corso del tempo e di adeguare i modelli 
organizzativi creati ai cambiamenti avvenuti

•  Assistenza. in caso di violazione dei dati personali, per la notifi-
ca all’autorità di controllo e al diretto interessato

•  Corsi di formazione in materia di “Privacy e Protezione dei dati” 
mirata a Titolari/Responsabili e a persone autorizzate al tratta-
mento
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sede RIVI in Via Ferravilla 21

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
www.rivisrl.it

CONTATTI
R. I .V. I .  AMBIENTE E SICUREZZA SRL

 www.rivisrl.it - info@rivisrl.it
tel. 0522 922475 - fax. 0522 366623






