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Chi siamo

• Dal 1989 SEA Gruppo è un'Azienda fornitrice di servizi 
integrati per Aziende Private e Pubbliche in materia di:

– SALUTE & SICUREZZA  nei luoghi di lavoro
– AMBIENTE
– QUALITÀ
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• La nostra mission è “essere il referente unico” dei 
nostri Clienti fornendo servizi a 360° chiavi in mano in 
tutta Italia.

• Ad oggi i nostri Clienti sono:

– 2.000 Aziende convenzionate 
– 6.000 Aziende occasionali
– 300 Pubbliche  Amministrazioni
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Perchè scegliere SEA Gruppo s.r.l.

• Le normative che regolano i diversi settori di cui ci 
occupiamo, hanno imposto alle Aziende di sostituire i 
numerosi consulenti con una Società di Servizi 
Integrati come SEA Gruppo con:

– 30 anni di esperienza nei diversi settori
– in possesso di tutte le professionalità tecniche richieste
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– in possesso di tutte le professionalità tecniche richieste

• Affidarsi in modo esclusivo a SEA per la gestione di 
tutti gli aspetti: della sicurezza sul lavoro, ambientali, 
dei sistemi di gestione e qualità significa:

– risparmio di TEMPO 
– risparmio di DENARO
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Il Gruppo

• Punto di forza di SEA sono le Risorse Umane: il 
Gruppo è costituito da 100 dipendenti suddiviso in 6 
Business Unit:

SICUREZZA 
SUL LAVORO

FORMAZIONE
SISTEMI 
DI GESTIONE
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• Mettendo insieme queste molteplici competenze e 
differenti know-how, forniamo ai nostri Clienti la 
serenità per affrontare al meglio il futuro nel segno 
distintivo di “Sicurezza-Ambiente-Qualità”
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MEDICINA DEL LAVORO 
& LABORATORIO 
ANALISI

AMBIENTE
& RIFIUTI

INGEGNERIA
& GESTIONE 
DELL’ENERGIA
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Business Unit: Sicurezza sul Lavoro

• Adempimenti in materia di Sicurezza sul lavoro
• Incarico di R.S.P.P.
• Marcatura CE macchine e attrezzature
• Consulenze Tecnico Legali e rapporti con Inail
• Valutazione rischio stress da lavoro correlato
• Indagini: fonometriche, microclima e campi ELM
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• Indagini: fonometriche, microclima e campi ELM
• Documento unico valutazione rischio int. DUVRI
• Valutazione rischio incendio e ad agenti chimici
• Valutazione rischio atmosfere esplosive ATEX
• Valutazione metodo NIOSH e OCRA
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Business Unit: Formazione

• RSPP e RLS 
• Addetti Antincendio
• Addetti al Primo Soccorso

Corsi di formazione base e di aggiornamento, in aula oppure on-line:
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• Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori
• Carrelli elevatori industriali semoventi
• PIMUS: montaggio, smontaggio, trasformazione di 

ponteggi
• PLE: addetti alla conduzione

di piattaforme di lavoro mobili elevabili
• Gru su autocarro

Pag. 7/15SEA GRUPPO



Business Unit: Medicina del Lavoro
& Laboratorio Analisi

• Analisi industriali e merceologiche varie
• Analisi di rifiuti, aerodispersi e acque
• Analisi chimico - cliniche
• Incarico di Medico Competente
• Visite mediche periodiche ai lavoratori con utilizzo di 

ambulatori mobili
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ambulatori mobili
• Spirometria, Audiometria, Ergovision, Drug test
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Business Unit: Ambiente & Rifiuti

• Richiesta autorizzazione unica ambientale A.U.A.
• Valutazione impatto/clima acustico
• Denuncia annuale dei rifiuti M.U.D.
• Controllo registri carico/scarico rifiuti
• Consulenza per smaltimento/stoccaggio dei rifiuti
• Certificato di caratterizzazione di base del rifiuto
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• Certificato di caratterizzazione di base del rifiuto
• Iscrizione Albo Nazionale Imprese che effettuano le 

gestione dei rifiuti
• Verifiche applicabilità legge Seveso
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Business Unit: Sistemi di Gestione

• Qualità della gestione aziendale ISO 9001
• Certificazione Made in Italy
• Gestione e audit ambientale ISO 14001
• Certificazione Forestale di Sostenibilità e gestione Catena 

di Custodia FSC/PEFC
• Gestione e Audit Ambientale UNI EN ISO 14001
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• Gestione e Audit Ambientale UNI EN ISO 14001
• Valutazione del ciclo di vita del prodotto LCA
• Salute e sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001
• Modello Organizzativo e Gestionale M.O.G. ex D.Lgs 

231/2001
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Business Unit: Ingegneria
& Gestione dell’Energia

• Diagnosi energetiche
• Progettazione impianti elettrici
• Progettazione impianti termici
• Progettazione impianti idrici e gas
• Verifica protezione scariche atmosferiche
• Valutazione rischio atmosfere esplosive ATEX
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• Valutazione rischio atmosfere esplosive ATEX
• Sicurezza cantieri edili
• Rispetto della normativa antincendio
• Certificazioni energetiche degli edifici
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Alcune delle Nostre 
Apparecchiature Professionali

• Bilance di precisione (0,00001g-0,001g-0,01g)

• Pompa a basso flusso da immersione per prelievo 
dinamico da piezometri

• Sistemi di mineralizzazione acida

• Distillatori automatici 

• agitatore ad inversione a 6 posti per eluati

•Sistemi per la produzione di acqua ultrapura

• Muffola

• Fonometri

• Accelerometri

• Misuratore campi elettromagnetici

• Centraline miocroclimatiche

• Termocamere

• ICP-OES dotato di sistema per idruri metallici

• Gas cromatografi con detector FID/ECD

• Gas cromatografi/spettrometri di massa
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• Muffola

• Stufe termostatiche

• Bagni ad ultrasuoni

• Centrifughe

• Microscopi ottici

• Pompe di aspirazione per ambienti di lavoro ed 
emissioni in atmosfera

• Micromanometri digitali per parametri 
fluidodinamici emissioni in atmosfera

• Centralina campionamento frazione PM10 
particolato atmosferico

• Centralina meteo
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• Gas cromatografi/spettrometri di massa

• Sistemi e autocampionatori per liquidi e spazi 
di testa (HS e Trap)

• HPLC pompa a quattro canali con doppio 
rivelatore UV-Vis / Fluorescenza.

• Cromatografo ionico con rivelatore a 
conducibilità 

• Spettrofotometro UV-Vis 

• pH-metri 

• conduttimetri

• Sistema impattore ortogonale SAS/MAQS per 
prelievo aria e analisi microbiologica
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Alcuni dei nostri Clienti Privati
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Alcuni dei nostri Clienti Pubblici

PROVINCIA DI

PESARO E URBINO
PROVINCIA DI

FERMO
PROVINCIA DI

MACERATA
PROVINCIA DI

ASCOLI PICENO
PROVINCIA DI

RIMINI
PROVINCIA DI

RAVENNA
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Comune di

Pesaro
Comune di

Fermo
Comune di

Macerata
Comune di

Cesena
Comune di

Rimini

Comune di

Ravenna

Comune di

Urbino
Comune di

Fano
Guardia di Finanza

Regione Marche
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Contatti

www.seagruppo.it

SEA GRUPPO S.r.l.

Via Paolo Borsellino 12 - 61032 Fano (PU)
Partita IVA: 01213360413

Tel. 0721.860053 - Fax 0721.862852
info@seagruppo.it - www.seagruppo.it
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