
LAVORIAMO 
PER LA TUA 
CRESCITA



Oltre alla specificità delle competenze, gli studi di consulenza devono 
mettersi al servizio dei propri clienti ed orientarsi ad ampliare anche le 
opportunità per le aziende.

La “mission” di PANGEA CONSULENZE è quella di mettersi a disposizione dei 
clienti e offrire le proprie competenze per risolvere i problemi aziendali: 
dai problemi di liquidità, all’esigenza di fare un investimento, dai problemi legali all’affiancamento pres-
so i vari enti di controllo, oltre al nostro continuo impegno nel cercare di intercettare le varie opportu-
nità di finanziamento provenienti dalle varie istituzioni.

L’attività si basa su una rete di collaboratori che permette di affrontare con competenza una 
vasta gamma di servizi garantendo una elevata professionalità. Anche qualora vengano de-
legati collaboratori esterni, questi non sono considerati semplici fornitori di servizi, ma parte integrante 
della struttura che provvederà a selezionare e a verificarne le competenze. Operiamo con enti pubblici, 
imprese edili, industriali e commerciali di vari settori.

IGIENE E SICUREZZA LAVORO
SICUREZZA CANTIERI

• Analisi preliminare dei documenti tramite 
check up in azienda

• Adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008
• Indagini strumentali
• Pratiche di autorizzazione inizio, trasforma-

zione e trasferimento attività
• Incarichi di Coordinatore per la progettazio-

ne e per l’esecuzione lavori
• Redazione P.O.S.
• Redazione PIMUS
• Valutazione dell’idoneità tecnico-professio-

nale delle imprese affidatarie/esecutrici per 
conto del Committente

• Redazione Elaborato Tecnico della Copertura
• Redazione relazione di calcolo ancoraggi 

linee vita
• Redazione fascicolo tecnico delle costruzioni
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EDILIZIA

• Progettazione Architettonica
• Progettazione Strutturale
• Progettazione Geotecnica
• Progettazione Idraulica
• Direzione Lavori
• Sicurezza cantieri in base al D.Lgs n°81/2008
• Riqualificazione Energetica
• Interior Design
• Topografia e Catasto
• Project Manager
• Redazione Business Plan
• Redazione offerte tecniche per GARE 

ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSE

PISCINE
• Consulenza e gestione degli obblighi di leg-

ge sulle piscine
• Documento di valutazione dei rischi
• Elaborazione del piano di autocontrollo
• Analisi microbiologiche chimiche-fisiche 

delle acque
• Redazione DUVRI per lavori di manutenzio-

ne ordinaria
• Coordinamento in fase di progettazione e 

esecuzione per lavori di manutenzione stra-
ordinaria e/o di realizzazione della piscina

• Formazione per responsabili e addetti 
piscine

• Formazione per la sicurezza suoi luoghi di 
lavoro

• Calcolo dimensionamento dell’impianto
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FORMAZIONE
Agenzia formativa

• Corsi di formazione di cui al 
D.Lgs.81/2008

• Corsi di pronto soccorso e 
antincendio

• Gestione fondi interprofes-
sionali per l’erogazione della 
formazione finanziata

• Corsi di formazione per il 
settore alimentare

• Corsi di formazione per le 
piscine

• Corsi per l’utilizzo di fitosani-
tari 

• Corsi specifici per i vari setto-
ri merceologici

• Qualifiche professionali

SORVEGLIANZA 
SANITARIA

Programmazione e organizzazione del servizio di sorveglianza sani-
taria in azienda effettuata da parte di medico competente come pre-
visto dall’art.41 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche  (rilascio di 
giudizi di idoneità alla mansione a seguito delle visite mediche ed ac-
certamenti, sopralluoghi sui luoghi di lavoro, visite preventive e pe-
riodiche, visite di rientro a lavoro oltre 60 giorni di malattia, parteci-
pazione alla riunione periodica della sicurezza, ove prevista, gestione 
rapporti con organi ispettivi in caso di necessità)
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ACUSTICA

SICUREZZA 
MACCHINE

• Valutazione di impatto acu-
stico 

• Requisiti acustici passivi degli 
edifici 

• Perizie tecniche 
• Valutazione di clima acustico 

Insonorizzazione impianti 

• Redazione Documento di Va-
lutazione dei Rischi macchina 
(D. Lgs. 17/10 e D. Lgs. 81/08) 

• Redazione Fascicolo Tecnico 
• Redazione di Manuale di Uso 

e Manutenzione macchina 
• Consulenza per adeguamento 

di macchine nuove/usate 
• Perizie di stima economica 

macchinari 

AMBIENTE

• Audit ambientale 
• Iscrizione albo gestori rifiuti 
• Bonifiche ambientali e bonifi-

che dell’amianto 
• Gestione dei rifiuti urbani e 

speciali 
• Denunce annuali rifiuti 

(MUD) 
• Energie rinnovabili 
• Valutazione di impatto am-

bientale (VIA) 
• Pratiche autorizzatorie alle 

emissioni e agli scarichi idrici 
• Analisi di autocontrollo 
• Classificazione energetica 

degli edifici 
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H.A.C.C.P. - IGIENE ALIMENTARE
• Manuale di Autocontrollo HACCP (ex 155/97 

reg CE 852/04) 
• Tamponi Biologici di controllo 
• Definizione dell’organizzazione e dei compi-

ti del personale 
• Assistenza per il riesame periodico del pia-

no di autocontrollo 
• Elaborazione del piano HACCP 
• Modulistica di registrazione delle attività di 

monitoraggio 
• Analisi microbiologiche chimiche fisiche 

PREVENZIONE INCENDI
• Valutazioni specifiche ai sensi del DM 10/03/1998 e del D.Lgs 

81/08
• Studi di fattibilità ai soli fini antincendio 
• Presentazione Esame Progetto per Ottenimento Parere Favo-

revole Conformità Antincendio (DPR 151 /11) 
• Presentazione SCIA ai soli fini antincendio (DPR 151 /11) 
• Presentazione istanza di Rinnovo Conformità Antincendio 

(DPR 151 /11) 
• Presentazione istanza di Deroga Antincendio (DPR 151/11) 
• Collaudi e Perizie su Impianti di Protezione Attiva antincendio  

(impianto idrico antincendio, impianto di allarme e rilevazio-
ne incendi, evacuatori di fumo e calore) 

• Progettazione Impianti di Protezione Attiva antincendio (nor-
me UNI, NFPA, Regole Tecniche Specifiche) 

• Redazione computi metrici e capitolati di appalto in conformi-
tà alle specifiche tecniche

• Direzione Tecnica dei Lavori relativamente alla realizzazione 
di elementi di protezione attiva e passiva 

• Applicazione di metodi prestazionali
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SISTEMI DI GESTIONE 
E RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA

• Implementazione e assistenza al mantenimento dei Sistemi di 
Gestione per per:

 - Sicurezza sul Lavoro (SGSL) secondo lo standard
 OHSAS 18001 e LINEE GUIDA UNI-INAIL
 - Gestione Ambientale (SGA) secondo lo standard ISO 14001
 - Gestione per la Qualità (SGQ) secondo lo standard ISO 9001
• Implementazione e assistenza al mantenimento del Codice 

Etico secondo lo standard SA8000 
• Implementazione e assistenza al mantenimento dei Sistemi di 

Gestione Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza 
• Consulenza e vigilanza sul modello organizzativo ex D. Lgs. 

231/01

TUTELA LEGALE

• Consulenza tecnica di parte 
in genere 

• Perizie giurate su macchine 
e impianti 

• Perizie giurate sul valore 
stimato dei beni 

• Consulenza tecnica di parte 
in procedimenti penali 
per violazioni delle norme 
antinfortunistiche e viola-
zione degli art. 589 e 590 del 
c.p.p. 

• Consulenza legale su antin-
fortunistica e ambiente 

CONSULENZA PER 
FINANZIAMENTI 
E RAPPORTI BANCARI

• Check up finanziario per l’a-
zienda 

• Predisposizione e cura delle 
pratiche di finanziamento fino 
all’erogazione 

• Assistenza nell’analisi del 
fabbisogno finanziario sia sotto 
il profilo degli investimenti sia 
nella ricerca delle risorse finan-
ziarie per la propria attività 

• Assistenza per l’ottenimento 
di crediti agevolati anche at-
traverso l’ausilio di consorzi di 
garanzia sussidiaria
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PRIVACY

• Verifica della rispondenza aziendale alla normativa 
vigente mediante apposito check-up e rilascio di 
relazione tecnica in cui vengono evidenziati i punti 
di difformità e le azioni correttive necessarie 

• Predisposizione (o affiancamento a Vostro per-
sonale) di tutta la documentazione necessaria 
all’adeguamento della vostra attività 

• Verifica e adeguamento del sistema informatico 
aziendale alle misure minime di sicurezza 

• Formazione al personale incaricato al trattamen-
to, del Titolare e del Responsabile dei trattamenti 

• Consulenza e affiancamento per una corretta in-
stallazione degli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA 
nonché per l’elaborazione di tutta la documenta-
zione di supporto 

PRODUTTIVITÀ ERGONOMIA E RIPROGETTAZIONE 
A “COSTO-ZERO”• Analisi tempi di lavoro 

• Distribuzione carichi di lavoro e 
massima efficienza produttiva

• Ottimizzazione dei lay-out e dei 
posti di lavoro

• Efficienza della Mano d’Opera 
Diretta

• Calcolo Costi/Benefici

• Analisi MMC NIOSH - Movimentazione Manuale dei Carichi
• Analisi MR OCRA – Movimenti Ripetitivi
• Analisi TRAINO-SPINTA carrelli
• Eliminazione delle operazioni NVA / Non Valore Aggiunto
• Calcolo integrato Costi/Benefici



PANGEA CONSULENZE
Località San Marziale – 16D

Colle di Val d’Elsa (SI)
Tel.  0577-043092

Fax. 0577-1720152
info@pangeaconsulenze.it

www.pangeaconsulenze.it


