FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
P.IVA
sede legale
C.F.

Silvia Stabile
Via le Brede Traversa Prima, 1 – 25073 Bovezzo - Bs
349/1482738
ing.silviastabile@gmail.com
silvia.stabile@ingpec.eu
italiana
24/04/1982
03554220982
Via le Brede Traversa Prima, 1 – 25073 – Bovezzo – BS
STBSLV82D64B157K

ABILITAZIONE

21 Aprile 2010

Iscrizione all’Albo – sez. A - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia
Settore: civile ed ambientale
n. iscrizione: 5373

POSIZIONE LAVORATIVA
• Date (da - a)

Attuali principali attività e
responsabilità
Altre attività

• Da agosto 2013  oggi
Libera professione
con apertura di Partita iva nominale
Collaboratore esterno con incarico di consulenza per sistemi di gestione aziendale ai sensi
delle norme uni e altri standard
Consulenza a privati e P.A., materia urbanistico – ambientale
VIC Valutazione di Incidenza Ambientale, VAS Valutazione Ambientale Strategica,
Coordinamento, rendicontazione e progettazione su Bandi Cariplo, PSR, ecc
Progetti di sviluppo Rete Ecologica Regionale e progettazione locale (REC),
Analisi territoriali e cartografia, Piani di Emergenza Comunale, Pratiche ambientali
Istruzione e formazione
Docente non abilitato in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento.
Attività di insegnamento presso istituti di formazione professionale e scuole superiori.
Aree di formazione:

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Da giugno 2017  oggi
Area ISO
Largo Illa Romagnoli, 17 – 25045 Castegnato – Bs // Via Oberdan 126, BS
Certificazioni ISO
Collaboratore esterno con incarico di consulenza su certificazione dei sistemi di gestione ai
sensi delle norme vigenti UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001, IATF
16949, BRC, IFS, FSC

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Da settembre 2014  giugno 2018
CFP Canossa – Enac Lombardia – sede di Bagnolo Mella
Via Mazzini, 20 – Bagnolo Mella – Bs
Centro di Formazione Professionale
Collaborazione con incarico di docenza.
Docente esterno presso il Centro di Formazione Professionale Canossa di Bagnolo Mella,
Fondazione Enac Lombardia, nell’area matematico-scientifica (nell’ambito della formazione
professionale IeFP per i corsi Operatore della ristorazione, Operatore della ristorazione,
Operatore della trasformazione agroalimentare.
• giugno 2016
AFGP Bonsignori di Remedello
Via Cappellazzi, 5 – Remedello – Bs
Centro di Formazione Professionale
Presidente di commissioni d'esame per le prove di accertamento finale dei percorsi di terzo
e quarto anno del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).
• Da marzo 2014  giugno 2014
Centro Studi Giovanni Paolo II
Via Creta, 2 – Brescia
Istituto professionale privato
Collaborazione con incarico di docenza per supplenza.
Docente esterno presso l’Istituto professionale privato, con incarico di docenza sulle materie
Matematica; Fisica; Chimica; Scienze e Geografia per le classi del corso SSS (Servizi Socio
Sanitari) a AFM (Amministrazione Finanza e Marketing).
• Da aprile 2010  gennaio 2013
Iso ambiente s.r.l.
Via Mazzini, 59 – Mazzano – Bs
Società di consulenza ambientale
Collaborazione coordinata e continuativa full time
- BANDO CARIPLO 2012-2013 - Rete Ecologica Regionale:
attività di educazione ambientale; attività di monitoraggio; rendicontazione del progetto,
redazione (in collaborazione) del progetto presentato dalla Comunità Montana di Valle
Trompia per finanziamento del Bando Cariplo 2013 in tema di realizzazione della
connessione ecologica.
- Valutazione di Incidenza:
- redazione dello Studio per Valutazione di Incidenza del PGT di Nave sul SIC Altopiano di
Cariadeghe;
- redazione dello Studio per Valutazione di Incidenza del SUAP Baumann sul SIC Altopiano
di Cariadeghe;
- redazione dello Studio per Valutazione di Incidenza del PGT di Seniga sul SIC Gabbioneta;
raccolta dati, elaborazioni cartografiche, analisi e redazione dello Studio per la Valutazione
di Incidenza nell’iter di PGT.
- VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
Redazione del Rapporto Ambientale, Parere motivato, Dichiarazione di Sintesi relativa ai
PGT di alcuni comuni della Provincia di Brescia: stesura dei documenti, raccolta dati,
elaborazioni cartografiche, analisi ambientale, definizione degli indicatori, valutazione,
misure di mitigazione/compensazione e monitoraggio, partecipazione alle conferenze,
coordinamento per i Comuni di Desenzano del Garda, Lonato, Nave, Bagnolo Mella,
Marcheno, Coccaglio, Rezzato.
- Desenzano del Garda, Ospitaletto, Roccafranca, Nave, Breno, Bovezzo, Brione,
Pontevico, Seniga, Rezzato: Redazione del Rapporto Preliminare e Provvedimento relativi
alle varianti ai PGT, PII e SUAP.
- Piani di Emergenza Comunale
Redazione del Piano di Emergenza Comunale: Comune di Roccafranca; Comune di Offlaga
(in collaborazione).

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

- Rete Ecologica Comunale:
redazione del Progetto di Rete Ecologica Comunale REC: Comune di Nave, Comune di
Pontevico, Comune di Seniga: analisi e raccolta documentale, sopralluoghi, redazione del
progetto, individuazione di ambiti e interventi per l’attuazione della REC, individuazione delle
fonti di finanziamento; predisposizione degli shape file per il SIT.
- PSR 2007-2013, Misura B.1, Recupero dei fontanili:
progettazione definitiva, raccolta dati, elaborazioni cartografiche, sopralluoghi e
progettazione nell’ambito del PSR Misura B.1 (in collaborazione), Comuni di Bagnolo Mella e
Comezzano Cizzago.
- Emissioni in atmosfera, consulenza:
consulenza ad azienda per adesione all’autorizzazione generale della Provincia di Brescia
per emissioni in atmosfera, predisposizione della documentazione.
- Info.T.O.M. “ Informazione Turistiche on Mobile”, FESR 2007-2013 Asse 4 – P.I.A. Il
Garda Bresciano “Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali. Ideazione e
sviluppo di sistemi informativi per una migliore fruizione delle risorse naturali e
culturali”: raccolta dati, elaborazioni cartografiche, sopralluoghi, redazione dei testi,
realizzazione e organizzazione del repertorio fotografico, individuazione dei percorsi ciclabili,
rilievo e restituzione coordinate gps, gestione dei database.
- Info.T.O.M. “Informazione Turistiche on Mobile”, Fondazione ASM per Società San
Martino – Solferino “Solferino – San Martino: al museo con lo smartphone”:
elaborazioni cartografiche, sopralluoghi, individuazione dei percorsi ciclabili, rilievo e
restituzione coordinate gps, gestione del database.
- Ideazione itinerari cicloturistici nel territorio del Consorzio “Riviera del Garda e
Colline Moreniche”: individuazione degli itinerari, elaborazioni cartografiche, sopralluoghi,
organizzazione dei dati, redazione dei testi, restituzione file .shp, .gpx.
settembre 2009 – aprile 2010
Ufficio Parco dell’Adamello - Comunità Montana di Valle Camonica (Breno)
Piazza Tassara – Breno - Bs
Ambiente e territorio (Parchi e aree protette)
Tirocinio
- Progetto di Rete Ecologica Regionale: elaborazioni cartografiche, progettazione,
sopralluoghi territoriali;
- Piano di Settore Turismo e Viabilità: collaborazione alla redazione del quadro conoscitivo
di analisi
- Progetto Marchio Collettivo Parco Adamello: promozione dello sviluppo economico e
ambientale tramite riconoscimento di un marchio di qualità a strutture del settore turisticoricettivo, analisi e controllo strutture, gestione dei dati, realizzazione depliant informativo sul
progetto e sulle strutture aderenti e iscrizione delle stesse al sito www.parks.it
- Progetto Speciale Agricoltura, misura B.1: elaborazioni cartografiche, progettazione,
sopralluoghi territoriali;
- Pratiche di vincolo idrogeologico e delle autorizzazioni paesaggistiche: collaborazione
con il tecnico istruttore

PRINCIPALE FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23 e 24 gennaio 2019 (16 ore)
FSC
Corso per consulente Catena di Custodia
Febbraio 2018 (16 ore)
Area ISO - SQS
Corso auditor interno IATF 16949:2016

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
altri incontri/conferenze

Maggio 2018 (16 ore)
Area ISO - SQS
Corso auditor interno ISO 45001:2018
Maggio 2018 (16 ore)
Eurocertifications
Corso auditor interno ISO 45001:2018
novembre 2017 (40 ore)
P-Learning - SQS
Corso Auditor/Lead auditor dei sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001
SICIV
Corso Auditor/Lead auditor di sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001
da dicembre 2015  aprile 2016 (80 ore)
ITP Centro Studi Ecologia-Ambiente
Corso per Consulente Tecnico Ambientale
Diploma di Consulente Tecnico Ambientale
voto: 100/100
07_02_2014
Corso “Reti ecologiche, pianificazione territoriale e tutela della biodiversità”
LIPU – Ordine Dott. Agronomi e Forestali di Padova
Tecniche e buone pratiche per la progettazione delle infrastrutture ecologiche a supporto della
rete ecologica a livello locale, casi studio, normativa e metodi di tutela della biodiversità
08_02_2013
Corso Road Ecology
LIPU – Ordine Dott. Agronomi e Forestali di Padova
Corso di ecologia stradale, progettazione reti ecologiche e biodiversità, casi studio, normativa e
tecniche di progettazione
14_06_2011
Corso rilevamento Garmin
Cartografia, rilevamento dati gps, restituzione dati e restituzione cartografica, programmazione
del rilievo
da gennaio 2014  oggi
CNI – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia
Formazione permanente in materie caratterizzanti e trasversali
giugno 2016 – Bagnolo Mella, CFP Canossa, ENAC Lombardia, 4 ore.
“Team building”, 12 ore. Attività per la formazione di gruppo
26/02/2016 – La casa sull’albero onlus, 8 ore
“Disturbi specifici dell’apprendimento. Dalla diagnosi ai percorsi di inclusione. Nuove
prospettive tra famiglia, scuola e mondo del lavoro”
01 – 02/2015 - Bagnolo Mella, CFP Canossa, ENAC Lombardia, 15 ore.
“Tecnologie digitali”. Utilizzo e conoscenza delle tecnologie digitali per la comunicazione e la
progettazione collaborativa a distanza: Google Applications (Google Drive: Docs, Spreadsheet,
Presentation, Moduli); Google site; WebQuest; Blendspace Padlet; Hangout; Mindomo; Bulle.us;
Mindminster; Wikispaces; ecc.
11/2014 - Bagnolo Mella, CFP Canossa, ENAC Lombardia, 4 ore.

“Enneagramma della personalità”. Corso di approfondimento in tema di psicologia della
personalità e del lavoro, volto alla conoscenza di sé e degli aspetti della propria personalità, per
l’individuazione personale dei punti di forza e dei limiti, per imparare a potenziare i primi e a
superare i secondi, migliorare e rendere più vantaggioso il rapporto con le persone e il lavoro in
team.
22/04/2013 - Regione Lombardia - Tavolo di confronto sulla Rete Ecologica Regionale
30/01/2014 - Enterprise Europe Network - Orientarsi in Horizon 2020: stategic game
05/02/2014 - Fondazione Cariplo- Incontro di formazione sulla rendicontazione

ISTRUZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17/07/2009
Laurea Specialistica in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 107/110
(Università degli studi di Brescia)
Urbanistica, Sociologia urbana, Politiche urbane e territoriali, Ecologia e ambiente,
Pianificazione urbana e trasporti, analisi territoriali e ambientali, ingegneria sanitaria-ambientale,
progettazione idraulica-forestale, protezione e salvaguardia delle aree montane e marine.
Tesi per laurea specialistica “Politiche per lo sviluppo sostenibile di comunità minori in ambiti
svantaggiati: il caso studio del Parco Regionale dell’Adamello (Italia) e del Parco Nazionale di
Koli (Finlandia)”.
Le politiche per lo sviluppo, i processi partecipati, i vincoli e le opportunità in aree protette.
Tesi svolta per coinvolgimento nell’Azione COST, C27 “Politiche per lo sviluppo sostenibile di
comunità minori in ambiti svantaggiati”.
Ha previsto una breve missione di studio in Finlandia, presso la facoltà di Joensuu e il Parco di
Koli.
Relatore/Correlatore: prof.ssa Michela Tiboni / ing. Filippo Garlanda
Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, 107/110
Laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• marzo-maggio 2009
Comunità Montana di Valle Camonica – Ufficio Parco Adamello

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2006
Laurea triennale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 103/110
(Università degli studi di Brescia)
Tesi per laurea triennale: ”Recupero dei waterfront e valorizzazione delle aree di costa”.
Politiche e azioni volte al miglioramento delle aree di costa da un punto di vista urbano e
ambientale.
Relatore/Correlatore: prof. Roberto Busi / arch. Michèle Pezzagno
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, 103/110
Laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Stage universitario:
Pianificazione, progetti per lo sviluppo sostenibile: applicazione della Carta Europea del Turismo
Sostenibile: Progetto Marchio Collettivo Parco Adamello, Progetto 3P Pianificazione Partecipata
nel Parco, Piano di Settore Turismo e Viabilità

2001
Diploma di liceo scientifico (Liceo Scientifico Calini – Brescia) –
votazione: 90/100
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
Autovalutazione secondo quadro
comune europeo di riferimento per le
lingue
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano

Inglese (certificazione Trinity, livello 8)
Ascolto B2, Lettura C1, Interazione B1, Produzione orale B1, Produzione scritta B2
Spagnolo (studio individuale per passione)
Ascolto A2, Lettura B1, Interazione A2, Produzione orale A2, Produzione scritta A2

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buona capacità di relazionare e buona dialettica, acquisita durante le esperienze
lavorative, adottando linguaggio idoneo al livello di comprensione.
Predisposizione sia al lavoro indipendente, sia al lavoro di gruppo maturata in ambiti
lavorativo e universitario.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità organizzativa del lavoro individuale e del lavoro di gruppo.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Bovezzo, Gennaio 2019

Utilizzo abituale del computer.
Sistemi operativi: Windows XP, Vista;
Software di videoscrittura: Pacchetto Office, Open Office
GIS per analisi territoriali: Arc View, Arc Gis,
Altri software: Autocad; Photoshop; Corel Draw
Buone capacità di scrittura.
Buone capacità di disegno a mano libera, pittura e fotografia per passione personale
Sono membro della Commissione Economico Estimativa presso Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Brescia.
Sono appassionata di fotografia, mi piace la fotografia classica, ma apprezzo molto la
sperimentazione artistica e la postproduzione.
Sono appassionata di sport: pratico yoga e arrampicata sportiva.
Ho costituito con amici un’associazione sportiva dilettantistica, grazie alla quale abbiamo
aperto e gestiamo una sala d’arrampicata boulder in Brescia.
Sono membro della Struttura di Attività Coordinamento Montagna presso UISP di
Brescia.
Amo la lettura, l’arte e la pittura, gli animali, la montagna, il mare e la vita all’aria aperta
così come la vita sociale, i momenti di confronto e crescita con famigliari e conoscenti.
Sono sempre alla ricerca di esperienze che mi mettano alla prova e mi facciano
crescere, come persona e come professionista.
Ogni traguardo deve essere un nuovo punto di partenza.
Sono una persona precisa, curo ogni produzione nel contenuto e nella forma.

Patente automobilistica B
Vorrei svolgere un’attività che mi permetta di crescere professionalmente in un ambiente
stimolante.
Il lavoro mi deve soddisfare e per questo deve richiedere un certo livello di responsabilità.
- La sottoscritta Silvia Stabile, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che i
contenuti del presente c.v. corrispondono al vero.
NOME E COGNOME

Area ISO fonda la propria filosofia sulla flessibilità e l'attenzione specifica alla clientela, in modo da offrire
qualificate soluzioni che abbiano caratteristiche di efficacia e tempestività e che consentano di adeguare
velocemente le organizzazioni alle evoluzioni di un mercato in continuo cambiamento.
L'obiettivo di Area ISO è di aiutare le organizzazioni a migliorare e ottimizzare i processi con la fornitura
di soluzioni applicative e servizi globali, nel contesto della consulenza organizzativa.

Consulenza per la certificazione
FSC
Come opera il nostro consulente FSC
Per ottenere la certificazione FSC di Gestione Forestale è necessario rispettare le regole che coprono gli
aspetti di una gestione forestale sostenibile (conformità a standard ambientali, sociali ed economici).
Il nostro consulente FSC affianca l'azienda che vuole ottenere una certificazione di Catena di Custodia
deve predisporre in maniera indipendente un sistema di gestione che soddisfi i requisiti previsti dallo
standard e garantire la rintracciabilità del prodotto legnoso nel corso delle diverse fasi della lavorazione.
Il nostro consulente esperto di FSC assiste l'azienda che vuole certificarsi durante la verifica dell'ente di
certificazione, il quale effettua un'ispezione per certificare che i sistemi di gestione implementati
soddisfino i requisiti degli standard di riferimento per ogni schema di certificazione riconosciuto.
Siamo operativi nelle provincie di Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona, Milano, Bergamo, Sondrio,
Parma, Piacenza. In generale il nostro consulente FSC è attivo in Lombardia, tutto il nord Italia e sul
territorio nazionale.

Certificazioni dei sistemi di gestione: ISO
9001, ISO 14001, ISO 45001, UNI EN 1090,
IATF 16949 e altri...
Area ISO segue l'azienda durante tutto l'iter necessario al raggiungimento delle certificazioni di qualità
secondo le norme vigenti: viene offerto un servizio di consulenza con tempi di intervento rapidi e
attenzione ai costi. Le procedure e tutta la necessaria documentazione per la certificazione, verranno
elaborati dai nostri tecnici in collaborazione con il personale dell'azienda.
Le verifiche ispettive interne saranno eseguite da noi e sono lo strumento per verificare la corretta
applicazione delle procedure del sistema qualità. Questo aspetto ricopre un'importanza maggiore nel
campo dell'automotive (IATF 16949).
Durante le visite ispettive degli enti di certificazione, Area ISO sarà sempre presente per affiancare
l'azienda e per superare con successo ogni verifica.
A certificazione avvenuta, Area ISO aiuta l'azienda al mantenimento del sistema di gestione, affiancando
le aziende delle successive ispezioni degli enti certificatori.
Area ISO è in grado, impiegando personale competente e di comprovata esperienza, di ricoprire il ruolo
di Responsabile Assicurazione Qualità esterno nel caso di aziende dalle dimensioni ridotte che non
hanno personale da dedicare alle attività di mantenimento del sistema qualità, con l'affiancamento di
un consulente ISO 9001. Questa attività viene offerta anche per le aziende che intraprendono il
percorso dell'automotive e della certificazione IATF 16949.

Sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs.
81/08
Area ISO si occupa di Sicurezza sul lavoro, offrendo la propria esperienza sia nel campo della
consulenza che della formazione. Per una gestione della sicurezza ottimale siamo anche in grado di
implementare in azienda un sistema di gestione della sicurezza secondo la norma OHSAS 18001 e
siamo già organizzati per la nuova ISO 45001.
I nostri tecnici sono in grado, dopo un attento check-up aziendale gratuito, di organizzare la sicurezza in
azienda per poter essere in regola con la normativa vigente, il D.Lgs. 81/2008, fornendo assistenza sia
nella redazione dei documenti necessari, sia nell'implementazione delle misure di prevenzione e
protezione.
La consulenza avrà come obiettivo la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e la
definizione di tutte le varie misure di prevenzione e protezione necessarie a soddisfare quanto richiesto a
livello legislativo e raggiungere un livello adeguato di sicurezza.
Nostro compito è anche quello di mantenere aggiornate le aziende su tutte le novità legislative in materia
sicurezza e di fornire assistenza nel caso di verifiche con gli organismi di vigilanza (ATS).
Area ISO offre anche il servizio di Responsabile sicurezza, RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione) esterno, figura obbligatoria secondo il D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza). Un nostro
tecnico in possesso di tutti i requisiti richiesti a livello legislativo, assumerà direttamente l'incarico presso
la vostra azienda.
Tutta la parte di formazione in materia di sicurezza, obbligatoria per legge, verrà effettuata presso la
vostra sede e da personale adeguatamente qualificato. Nei cantieri edili, Area ISO con i propri tecnici
può assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei
lavori, provvedendo anche a definire i necessari Piani Operativi di sicurezza (POS).

Formazione per la sicurezza nei luoghi di
lavoro
Organizziamo presso la nostra sede e/o, a richiesta, presso quella dei nostri clienti i corsi imposti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Marcatura CE di macchinari, direttiva
macchine, perizie asseverate su
macchinari
Area ISO offre la propria consulenza in materia di marcatura CE e messa a norma di macchine nuove e
usate. La nostra consulenza per la stesura di tutta la documentazione necessaria per la marcatura CE e
per la verifica e messa a norma di macchinari usati con relative perizie asseverate prevede:


perizie asseverate su macchinari



dichiarazione di conformità della macchina



manuale d'uso relativo al modello



documentazione di produzione della macchina per la rintracciabilità



documentazione delle prove



creazione del fascicolo tecnico



le procedure documentate di produzione

La nuova direttiva macchine La Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 è stata recepita ed attuata per
l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-02-2010
Supplemento ordinario n. 36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 41), modifica

radicalmente l'approccio al problema della sicurezza, trasformandola da appendice a parte integrale di
ogni macchina. Vengono definiti i requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere le macchine ed i
componenti di sicurezza per poter circolare liberamente all'interno dei paesi dell'unione europea. La
conformità airequisiti essenziali di sicurezza (RES) è un obbligo per macchine o componenti di sicurezza.
Offriamo anche la consulenza di nostri ingegneri per le perizie tecniche Industria 4.0 per ottenere
l'iperammortamento. La legge di bilancio del 2018 ha prorogato l'agevolazione fino al 31.12.2018 con
estensione, a certe condizioni, fino al 31.12.2019.

