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Faccia il cielo
che ognuno eserciti
che

il mestiere
conosce!
(Aristofane)

La nostra missione
aziendale...
...superare i vincoli
per farli diventare
opportunità
di miglioramento.

Vegambiente nasce nel 1990 come logica conseguenza
di unesperienza già decennale nei servizi ambientali
nazionali.
La competenza e le professionalità interne hanno
permesso a Vegambiente di poter operare con suc
cesso nel settore della consulenza in materia di
ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro, formazione,
certificazione.
Lesigenza di unattività che affronti tali settori era,
e rimane, sentita a causa del continuo evolvere della
legislazione e della pressante richiesta da parte del
mercato di un puntuale e costante adeguamento dei
processi produttivi.
Per questo Vegambiente è orientata verso i settori
industriale, artigianale, agricolo e verso la pubblica
amministrazione. Particolare competenza si è
sviluppata nellambito del completo supporto alla
gestione di impianti con valenza ambientale
(discariche, trattamento rifiuti, impianti di recupero)
a partire dagli aspetti cogenti fino a quelli volontari
di certificazione. In ogni caso Vegambiente è in grado
di affrontare anche altri temi grazie alla collaborazione
di un consolidato gruppo di tecnici e professionisti
qualificati nei diversi ambiti: consulenza,
progettazione e pianificazione.
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la
In sintesi i nostri punti di forza sono:
il costante miglioramento attraverso linnovazione
laffidabilità delle prestazioni dei propri tecnici
garantita anche da uno strutturato piano annuale
di formazione interna
la stretta collaborazione con gli organi istitu
zionali preposti per la gestione delle problemati
che ambientali e di sicurezza sul lavoro
il controllo di tutti i processi e servizi gestiti
secondo i requisiti della ISO 9001
la collaborazione con enti tecnici specialistici
Abbiamo un obiettivo: fornire allimprenditore tutte
le competenze e gli strumenti necessari a gestire i
continui cambiamenti.
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l

ambiente
ALCUNE DELLE AREE DI ATTIVITÀ

Vegambiente è sinonimo di professionalità e di ricerca
delle migliori soluzioni tecniche e logistiche che con
sentono alle aziende di rispettare la normativa vigente
in campo ambientale. La consulenza nasce da un gruppo
di persone competenti, aggiornate e con una spiccata
disponibilità alla collaborazione.
La normativa ambientale impone a qualsiasi attività
produttiva di prestare particolare attenzione allo stato
dellacqua, dellaria e del suolo che la circondano,
evitando il più possibile di peggiorarne la qualità. Tutto
questo si traduce in autorizzazioni rilasciate dagli Enti
competenti, in verifiche analitiche periodiche e puntuali
e in aggiornamenti completi ogni qualvolta serva inter
venire grazie alla conoscenza dei processi produttivi.

Rifiuti - Imballaggi

Richiesta autorizzazioni
Gestione informatizzata delle denunce annuali e
dei registri di carico e scarico rifiuti
Procedure gestione dei rifiuti
Gestione imballaggi - CONAI (iscrizioni,
dichiarazioni periodiche, ecc.)
Smaltimenti e bonifiche
Analisi
Iscrizione allAlbo Nazionale Gestori Rifiuti
Perizie sui mezzi per il trasporto dei rifiuti

Emissioni in atmosfera

Assistenza amministrativa ed impiantistica
Richiesta di autorizzazioni
Analisi

Fiore allocchiello di Vegambiente è essere
considerata dalle aziende del settore smal
timento e recupero rifiuti e dagli Enti preposti
quale interlocutore risolutivo.

Acque civili ed industriali

Assistenza amministrativa ed impiantistica
Richiesta autorizzazioni
Analisi

ADR

Assistenza amministrativa
Analisi
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La formazione ha come filo conduttore la gestione
del cambiamento di mentalità aziendale, un filo
che tesse la trama delle organizzazioni e che persegue
tre macro obiettivi:
sapere

conoscenze da acquisire

saper fare

abilità da sviluppare

carattere innovativo
trasferire una nuova filosofia della sicurezza
prospettiva di prevenzione
introdurre il concetto dellautocontrollo
sistema partecipato
tutti i soggetti aziendali sono chiamati ad
intervenire attivamente nella gestione della sicurezza
in azienda

saper essere condotte o atteggiamenti da integrare
La flessibilità è larma vincente che favorisce il
miglioramento attraverso il coinvolgimento e la
sensibilizzazione del personale aziendale.

È in questultimo punto che risiede il nucleo del cam
biamento. Lintervento attivo di tutti i soggetti aziendali
(interni ed esterni), se sostenuto da precisi ed efficaci
interventi formativi, può offrire allorganizzazione la
flessibilità di cui necessita non solo dal punto di vista
della gestione della sicurezza ed igiene del lavoro, ma
di tutti gli altri temi che compongono la politica aziendale
(ambientale, sociale, economica, ecc.).

Lentrata in vigore del Decreto Legislativo 19 settembre
1994, n. 626, ha significato per le organizzazioni
aziendali una rivoluzione copernicana anche in termini
di formazione legata alla gestione della sicurezza,
che ha portato alla luce molteplici punti di forza
sintetizzabili come di seguito:

Vegambiente in questa ottica è vicina alle aziende nel
definire processi formativi che, a partire dagli obblighi
di legge, forniscano delle soluzioni su misura.
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formazione

Vegambiente, per corsi di informazione e formazione
articolati, è particolarmente attenta allanalisi dei
bisogni, alla progettazione e attuazione dellintervento
e alla conseguente valutazione dei risultati.
Per la realizzazione di interventi formativi si avvale di
docenti interni, e di un gruppo di docenti esterni in
grado di qualificare ulteriormente lattività (organi di
controllo e vigilanza, ecc.). Oltre alla personalizzazione
di interventi formativi offre una serie di corsi capaci di
soddisfare i requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia, quali ad esempio:

- Squadra emergenza aziendale antincendio
- Squadra emergenza aziendale primo soccorso
- Comportamenti in caso di emergenza ed evacuazione
- Rumore
- Vibrazioni
- Amianto

Sicurezza degli alimenti

- Applicazione dei sistemi di autoanalisi e controllo
HACCP e corretta prassi igienica

Organizzazione di direzione e Qualità

Ecologia e Ambiente

- Contenuti e applicazione dei Sistemi Gestione Qualità
- Contenuti e applicazione dei Sistemi di Gestione
Ambientale
- Contenuti e applicazione dei Sistemi di Gestione
Sicurezza

Seminari di aggiornamento relativi alle problematiche
ambientali (gestione dei rifiuti, scarichi idrici, emissioni
in atmosfera, ADR, ecc.)

Sicurezza ed igiene del Lavoro

- Cantieri temporanei e mobili
- La valutazione dei rischi e lanalisi dei rischi specifici
di mansione
- Dispositivi di Protezione Individuali
- Conduzione carrelli elevatori

Privacy

- Codice interno in materia di protezione dei dati
personali
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Perché gestire la sicurezza?
Certamente perché lo impone la legge, ma la gestione
della sicurezza diventa uno strumento importante
per occuparsi efficacemente della salute e della
incolumità degli addetti.
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sicurezza

Avere tra le priorità la salute e la sicurezza delle
risorse umane è sinonimo di evoluzione imprendito
riale: si crea un ambiente di lavoro non solo sicuro,
ma nel quale ognuno possa svolgere la propria attività
serenamente e con competenza.
Così ogni addetto impegnerà tutte le energie per la
più alta efficienza e produttività, ritenendo la gestione
della sicurezza e della salute da parte del suo datore
di lavoro unattività insita nel sistema di gestione e
perciò affrontata e risolta a monte.

La prevenzione degli incidenti e la gestione generale
della sicurezza diventeranno di conseguenza sempre
più parte integrante della politica aziendale con il
concetto di funzionamento sicuro.

Quellimprenditore avrà certamente capito che gli
infortuni e le malattie professionali costituiscono per
la sua azienda, una notevole voce di costo e di perdita
di produttività ed è quindi vantaggioso destinare delle
risorse per eliminarli o ridurli.

Il tutto con lo scopo di diffondere ad ogni livello
dellorganizzazione la cultura della sicurezza come
impegno globale, fornendo allo stesso tempo i mezzi
e le risorse necessarie per la migliore gestione possibile
dei rischi diretti e indiretti.

Un valido sistema di gestione della sicurezza crea un
ambiente di lavoro migliore e, soprattutto, economi
camente conveniente.

Vegambiente è il partner ideale per il management
in quanto affianca gli uomini in azienda per aiutarli
prima a capire e poi a risolvere.

Gestire la sicurezza significa quindi farsi carico
dellorganizzazione e del personale, definire i ruoli
e le responsabilità ad ogni livello, identificare la
necessità di formazione continua, coinvolgendo le
maestranze, i collaboratori e gli appaltatori.
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I tecnici Vegambiente vi seguiranno nella:

affiancamento nel caso di ispezioni degli enti di
controllo

identificazione e valutazione dei pericoli

analisi dellaccaduto in caso di incidenti o infortuni

strutturazione organizzativa

aggiornamento normativo continuo

definizione delle procedure e delle prassi operative
e gestionali

marcatura CE

individuazione e progettazione degli interventi
di adeguamento/miglioramento legati sia alla
sicurezza che alla prevenzione incendi (richiesta
parere favorevole, certificato di prevenzione
incendi ecc.)
definizione e gestione dei piani di formazione
organizzazione del piano delle attività periodiche
di consultazione e partecipazione dei lavoratori
e dei loro rappresentanti

classificazione aree con rischio formazione
atmosfere esplosive
valutazione rischio incidente rilevante
valutazione ergonomica dei posti di lavoro
misurazione e valutazione del rischio rumore in
ambiente di lavoro
misurazione e valutazione del rischio vibrazioni
Laffidabilità dei servizi ci ha permesso di ottenere
una straordinaria soddisfazione della clientela che
per questo è altamente fidelizzata.

preparazione dei momenti di riesame del sistema
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medicina
del lavoro
Quali gli aspetti legati alla medicina del lavoro?

La stretta collaborazione fra tecnici Vegambiente e
medici del lavoro permette di offrire un servizio volto
a valutare i rischi per eliminarli o ridurli al minimo
con competenze specifiche e multidisciplinari.

Stesura del protocollo sanitario aziendale
visite mediche, preventive e periodiche, presso
lazienda

Il medico competente è uno dei protagonisti in grado
di fornire consulenza ai lavoratori, al datore di lavoro
nella gestione degli aspetti sanitari correlati all'attività
svolta.

sopralluoghi specifici in materia e relazione
sanitaria annuale
formazione su aspetti specifici legati alla sicurezza
ed igiene del lavoro (primo soccorso in azienda,
ergonomia dei posti di lavoro, movimentazione
manuale dei carichi, ecc.)
partecipazione alla riunione periodica di sicurezza
consulenza per il miglioramento dei posti di lavoro
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i
di gestione (QSA)
I Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza,
come strumenti per migliorare la vostra organizzazione
interna, il Vostro rapporto con gli Enti di controllo e
creare valore aggiunto.

quando rilevate delle non conformità le analizzate
e risolvete, per evitare che si ripetano
quando rilevate dei reclami li analizzate e gestite
per comprenderne ed eliminarne le cause

Perché un Sistema di Gestione Qualità?

La gestione della qualità organizza ed ottimizza i
flussi di informazioni in azienda per consentire la
creazione di uno storico aziendale sulle modalità
risolutive (procedure, istruzioni) dei problemi emersi
(non conformità, reclami) al fine di perseguire la
soddisfazione del cliente.

La qualità dei prodotti e dei servizi erogati dipende
da una buona organizzazione a monte e dalla capacità
di riuscire a ripeterla ogni volta sia richiesto.
Vegambiente può accompagnarVi nel raggiungimento
della certificazione così che possiate garantire a
vecchi e nuovi clienti che:

Perché un Sistema di Gestione Ambientale?

quando accettate un ordine Vi assicurate di essere
in grado di fare quanto e come richiesto

Perché oggi unimpresa vincente nel mercato, non è più
solo quella che fornisce il miglior prodotto, servizio o
manufatto, ma è certamente quella che ha saputo coniugare
le esigenze produttive con quelle dellambiente e della
salute in generale. È lazienda che ha saputo correggere
il proprio rapporto con il mondo esterno nellottica
del sempre più richiamato sviluppo sostenibile.
Questa nuova mentalità è il frutto di unevoluzione,

quando ordinate i materiali avete il pieno
controllo della qualità di quanto vi viene fornito
quando progettate, avete chiare continuamente
le richieste del cliente
quando producete, controllate la qualità dei vostri
prodotti
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Possiamo così sintetizzare perché unazienda
dovrebbe attuare un Sistema di Gestione
Sicurezza:

che ha portato oggi limprenditore a considerare leco
 efficienza come la chiave non solo dello sviluppo, ma
addirittura del proprio business. Tale rivoluzione
culturale, deve portare lazienda a sentire lambiente
non più come un vincolo, ma come unopportunità per
creare valore per sé stessa e per i soggetti esterni.
Gestire lambiente richiede la capacità di misurarsi con
tutti. Il fine ultimo è il miglioramento delle prestazioni
ambientali globali.

Maggiore e più sicuro controllo del rispetto della
legge
Più efficienza nellutilizzo delle risorse e un
conseguente vantaggio economico
Riduzione dei rischi sul lavoro

Perché un Sistema di Gestione Sicurezza?

Efficienza nella gestione e controllo operativo di
tutti quegli aspetti connessi alla prevenzione e
protezione dei rischi sul lavoro

Le esperienze delle imprese nel campo della sicurezza
e le analisi fatte dagli organismi e dagli Enti
internazionali sugli incidenti più gravi che si verificano
quasi quotidianamente sul posto di lavoro, mettono
in risalto limportanza di una gestione organizzata
con un Sistema di Gestione della Sicurezza e della
salute sul lavoro.

Maggior controllo della sicurezza sul lavoro estesa
a tutta lorganizzazione comprese tutte le attività
esterne (siti produttivi distaccati, cantieri etc.)
Maggiore credibilità e aumento di quote di
mercato, crescita dellimmagine
Miglior rapporto con gli investitori, assicurazioni
e con le finanziarie

Il SGS è un sistema dinamico che riesce a coinvolgere
tutto il personale aziendale e non solo. I risultati ottenuti
dalle aziende che lhanno applicato è stato più che
soddisfacente: si sono riscontrati minori incidenti, con
minor perdite di tempo e di costi relativi, più efficienza,
più competitività e un chiaro miglioramento delle relazioni
interne ed esterne.
Sicuramente si può dire che un SGS dà valore aggiunto
allimpresa che lo sostiene poiché rende più efficiente
la gestione, ne migliora la sua immagine, dà più credibilità.

Migliori rapporti interni ed esterni allazienda
medesimaproblemi.
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