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A giugno 2022 abbiamo siglato un accordo con ECO Next S.p.A.,
società di consulenza innovativa del Gruppo Fincasale che
accompagna le aziende nell’adempimento degli obblighi normativi,
che è subentrata nel 60 % delle quote aziendali; l’operazione
permette all’ARES di ampliare la gamma dei servizi erogati,
garantendo una continuità futura ai propri clienti, che ora
potranno contare su un’offerta di servizi ancora più completa e 
diversificata, usufruendo delle ulteriori risorse messe a disposizione 
da Eco Next. 

L’ARES è una società che opera dal 1983, Inizialmente nel campo della
consulenza acustica con la divisione ARES ACOUSTIC RESEARCH e, dal
1991, nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro, ecologia, igiene
dei prodotti alimentari edilizia con la divisione ARES BLU.

Questi anni, dedicati alla consulenza, ricerca e progettazione, ci hanno
consentito di strutturare la nostra organizzazione, di dotarci di
personale altamente specializzato con esperienza pluriennale, di
attualissima strumentazione e software dedicati, che ci permettono di
garantire una assistenza globale in riferimento alle attuali disposizioni
legislative ed a tutte le eventuali ulteriori esigenze dei Committenti.

Operiamo in un sistema di qualità interno e con una struttura ormai
collaudata nell’erogazione dei servizi.
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VISION E MISSION

POWERED BY

La nostra mission …

«Avere una struttura di tecnici altamente qualificata che sia 
in grado di fornire le migliori soluzioni per la salvaguardia 
della salute e sicurezza dei lavoratori e per il rispetto 
dell’ambiente, del benessere e per la  sostenibilità»



I nostri servizi

▪ Visita del sito produttivo

▪ Audit  di conformità documentale

▪ Acquisizione ed analisi della documentazione esistente

▪ Stesura del piano di interventi necessari a correggere le difformità rilevate

▪ Assistenza  per la definizione di ruoli e responsabilità; stesura delle deleghe di funzione, incarichi e 

nomine

DEFINIZIONE DELLA POLITICA AZIENDALE PER 
LA SICUREZZA E PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Corsi di formazione rivolti al personale tecnico 

dell’Azienda individuato come competente e 
responsabile

Definizione dell’impianto documentale del 
Manuale/Modello (secondo la norma prescelta)

▪ Stesura delle procedure operative, delle prassi, delle 

istruzioni, dei documenti di registrazione

Audit periodici di verifica

▪ Aggiornamento del Manuale/Modello e delle Procedure

▪ Monitoraggi periodici

Assistenza durante le attività di verifica da parte

dell’Ente

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
ANALISI PRELIMINARE DELLE LAVORAZIONI DEL SITO E DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA

STESURA DEL MANUALE DI SGS/MODELLO SSL

FORMAZIONE

EVENTUALE CERTIFICAZIONE / ASSEVERAZIONE

GESTIONE E MANTENIMENTO DEL SISTEMA

▪ Assistenza alla Direzione nella definizione
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SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

▪ Supporto al Datore di Lavoro ed al Servizio di prevenzione e protezione aziendale:

- nell'individuazione e realizzazione delle misure di tutela per la salute e la sicurezza dei

lavoratori;

- nell'organizzazione dell'azienda per la gestione delle tematiche relative alla sicurezza,

alla salute ed igiene del lavoro.

▪ Assistenza al servizio di prevenzione e protezione aziendale nell'ambito della stesura di tutti

i documenti (valutazione dei rischi, nomine, procedure di sicurezza, …).

▪ Assistenza della definizione del piano di miglioramento.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

▪ Assunzione del ruolo di responsabile e di addetti del servizio di prevenzione protezione

▪ Aggiornamento legislativo in materia di prevenzione e protezione

▪ Predisposizione e gestione degli scadenziari aziendali in materia di sicurezza

▪ Predisposizione di circolari informative, ordini di servizio, procedure e direttive tecniche

▪ Ispezioni nei luoghi di lavoro e relativi report che confermino l'adeguatezza delle misure di tutela o

con l’indicazione degli interventi da attuare.

▪ Assistenza a seguito di visite ispettive degli organi di controllo pubblico

▪ Assistenza nella gestione dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

▪ Contributo al coordinamento con le imprese esterne ed i lavoratori autonomi in caso di lavori in

appalto, opera o somministrazione

▪ Assistenza per la costituzione e la gestione dell'archivio aziendale di prevenzione (norme, procedure,

notifiche, comunicazioni, valutazioni, ecc…)

▪ Organizzazione di interventi aziendali formativi ed informativi

▪ Assistenza specialistica nella scelta di nuove macchine, nuovi impianti, introduzione di nuove

tecnologie e nuove sostanze, assistenza nella stesura dei relativi capitolati
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IL SOFTWARE SUPPORTA LE AZIENDE PER:
▪ Stesura ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi

▪ Gestione del mansionario aziendale, dei locali e delle aree.

▪ Definizione e gestione delle misure di tutela

▪ Gestione degli scadenziari aziendali (aggiornamento approfondimenti

soggetti a scadenza, informazione, formazione ed addestramento,

controllo sanitario, distribuzione dispositivi di protezione individuali,

verifiche periodiche attrezzature di lavoro, …)

▪ Predisposizione del materiale informativo da distribuire ai lavoratori

▪ Gestione delle registrazioni e storicizzazione degli adempimenti

▪ Archiviazione della documentazione attinente la scurezza e salute

… E MOLTO ALTRO

▪ Il software e  i dati aziendali sono residenti su un server ubicato presso il data center di Ares Srl, 

situato in Europa e raggiungibili dal cliente utilizzando un qualunque collegamento internet  tramite  

browsers;

▪ I dati sono in ogni caso scaricabili in locale su PC;

▪ Sono rispettate tutte le prescrizioni previste dall’art. 53 del D. Lgs. n. 81/08 per la conservazione dei 

dati su supporto informatico;

▪ Back up giornaliero dei dati su server remoto;

▪ Possibilità di ulteriori back up dei dati in locale, accessibile a utenti autorizzati e profilati in base alle

esigenze aziendali ;

▪ Interfaccia “friendly”: consente l’immissione multipla di dati, facilitando al massimo l’utilizzo da 
parte dell’utente finale;

▪ Il software è predisposto per interfacciarsi con i più utilizzati software per la gestione delle risorse 

umane;

▪ Generazione automatica del DVR completo, progettato secondo le esigenze aziendali o secondo lo 

standard preimpostato, anche al fine di utilizzo del file per l’applicazione di data certa.

SOFTWARE DI GESTIONE ARES81 SAAS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il software ARES 81, aggiornato secondo il nuovo D.Lgs. 81/08, consente, oltre alla predisposizione del

documento ex art. 28, di gestire il SISTEMA SICUREZZA in azienda.

Il software stampa il fascicolo informativo personalizzato per il singolo lavoratore con descrizione

dell’azienda e figure di riferimento, mansioni svolte, attività, rischi residui, misure di tutela presenti e

schede di istruzione. Gestisce tutte le misure di tutela definite (DPI, controllo sanitario, verifiche

periodiche, attività di informazione e formazione) anche attraverso l’organizzazione dello SCADENZIARIO.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO 
https://ares81.net/

https://ares81.net/
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▪ Supporto alle aziende per:

- rilievi fonometrici: analisi temporale ed in frequenza

- rilievi fonometrici specifici per operatori telefonici, call center

e assimilabili

- esecuzione di rilievi vibrometrici mano-braccio e corpo

intero : analisi temporale ed in frequenza del segnale

- individuazione delle sorgenti di campi elettromagnetici che

possono costituire fonte di pericolo

- rilievi strumentali dei livelli di campo elettrico e

magnetico in interno (reparti aziendali, uffici…) o in esterno nel range di frequenza 5 Hz 3 GHz

- individuazione sorgenti di radiazioni ottiche artificiali e, quando necessario, misurazione

strumentale

- misurazione parametri microclimatici ed individuazione indici sintetici applicabili

▪ Analisi dei risultati e confronto con i limiti previsti, calcolo esposizione, valutazione benessere

▪ Stesura mansionari

▪ Redazione documentazione tecnica necessaria per documentare la valutazione dei rischi,

eventualmente con planimetrie di supporto

▪ Valutazione dei rischi e delle misure di tutela

▪ Stesura piani di miglioramento

▪ Ricerca soluzioni tecniche ed organizzative procedurali

▪ Predisposizione supporti per la formazione dei lavoratori

AGENTI FISICI 
(rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima)
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▪ Individuazione e definizione degli interventi tecnico/organizzativi intesi ad evitare o ridurre il rischio

derivante da movimentazione manuale dei carichi.

▪ Esecuzione delle valutazione del rischio e stesura dello specifico documento: individuazione delle

attività lavorative che comportano operazioni di movimentazione manuale dei carichi saltuarie e

sistematiche, calcolo dell’indice di rischio secondo i metodi di calcolo proposti dalla letteratura

internazionale (ISO11228 -1- 2 – 3 – ISO TR 12295).

▪ Esecuzione di misure con dinamometro per la misura dello sforzo effettivamente applicato nelle

operazioni di spinta o traino di un carico.

▪ Individuazione e definizione delle misure di tutela.

▪ Informazione e formazione del personale (quadri, tecnici, progettisti, servizi di prevenzione e

maestranze) con predisposizione di supporti didattici.

▪ Consulenza ed assistenza ai servizi aziendali; supporto per tutti gli adempimenti normativi.

AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI, MUTAGENI, BIOLOGICI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

▪ Censimento delle materie chimiche presenti e/o utilizzate in Azienda.

▪ Verifica della congruità della scheda dei dati di sicurezza.

▪ Censimento delle postazioni di lavoro nelle quali vi è presenza di

inquinanti dell’aria.

▪ Verifica della conformità delle postazioni ed igieniche e strutturali

dei locali ai requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione

all’esposizione ad agenti chimici e biologici;.

▪ Esecuzione di campionamenti ambientali e personali.

▪ Valutazione del rischio residuo dei lavoratori.

▪ Individuazione delle mansioni esposte

▪ Individuazione delle mansioni esposte a inquinanti dell’aria e delle misure di tutela applicabili.

▪ Informazione e formazione del personale (quadri, tecnici, maestranze) con predisposizione di supporti

didattici.

▪ Consulenza ed assistenza ai servizi aziendali; definizione di scadenziari e supporto

per tutti gli adempimenti normativi.
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▪ Progetto impianti elettrici e speciali (illuminazione, fonia e dati, rivelazione incendi, antintrusione, tv circuito

chiuso, sistemi di supervisione e telegestione, …).

▪ Progetto impianti elettrici per applicazioni in continuità assoluta (CED, centri telecomunicazioni).

▪ Rilievo impianti e digitalizzazione schemi elettrici “catasto elettrico” con verifica coordinamento delle

protezioni mediante software dedicato; Raccolta e preparazione documenti per autorizzazioni edilizie;

▪ Verifiche in corso d’opera e direzione lavori, validazioni progetti, collaudi.

▪ Dichiarazione di rispondenza DM 37/08 per certificazione alla regola d’arte di impianti preesistenti al

27/03/08 privi di documenti di progetto e dichiarazioni di conformità.

▪ Valutazioni rischio fulminazione (D.Lgs. 81/08, Norme CEI) progetto impianti e sistemi protezione scariche

atmosferiche (impianti protezione esterni, sistemi di scaricatori e coordinamento della protezione).

▪ Valutazione rischio elettrico e assistenza per l’individuazione delle figure preposte alla gestione impianti

elettrici e lavori elettrici, Norma CEI 11-27 (URI - Unità Responsabile impianti, RI - Responsabile impianti, …).

▪ Assistenza nell’adozione di procedure operative e di sicurezza per l’informazione, la formazione e

l’addestramento del personale (aziendale e imprese esterne) relativamente a rischio elettrico ed esplosione.

▪ Corsi per la formazione degli addetti ai lavori elettrici, a norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 finalizzati

all’attribuzione delle qualifiche di Persona Avvertita e Persona Esperta (PAV, PES) ed idoneità ad operare su

impianti elettrici in tensione (D.Lgs. 81/08, Artt. 82 e 83).

ATMOSFERE ESPLOSIVE

IMPIANTI ELETTRICI E RISCHIO ELETTRICO

▪ Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di GAS, VAPORI,

NEBBIE INFIAMMABILI e POLVERI COMBUSTIBILI secondo le indicazioni delle specifiche

norme CEI, con riferimento alle possibili condizioni di esercizio (normali condizioni di lavoro,

condizioni anomale prevedibili, avviamento , fermata degli impianti).

▪ Analisi delle modalità di utilizzo delle sostanze pericolose presenti nel ciclo produttivo al fine di valutare il pericolo

e la sua riduzione, dove possibile.

▪ Supporto in fase di stesura delle procedure operative nella

regolamentazione delle attività per prevenire la formazione di

atmosfere esplosive e la presenza di sorgenti di innesco.

▪ Supporto nella regolamentazione degli interventi pericolosi nelle

aree con rischio di esplosione (permesso di lavoro a caldo per uso

fiamme libere e attrezzature pericolose.

▪ Supporto in fase stesura del “Documento sulla protezione contro le

esplosioni” al fine di dare riscontro dei rischi valutati e delle misure

adottate per eliminarli o ridurli.

▪ Assistenza in fase di informazione e formazione del personale in merito alla natura dei rischi ed alle misure di

tutela tecniche organizzative e comportamentali da adottare per prevenire i rischi, anche mediante:

- poster informativi dedicati;

- corsi di informazione e formazione personalizzati;

▪ Gestione installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione per gli impianti soggetti ad obbligo di verifica

periodica (verifiche di cui al DPR 462/01);

▪ Assistenza in fase di preparazione della documentazione per informazione imprese esterne “EX Art. 7” D.Lgs. 81/08 

s.m.i. per i rischi specifici



9

▪ Assistenza nell’implementazione del documento di valutazione del rischio incendio

▪ Analisi di:

- misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi

- misure relative alle vie di uscita in caso di incendio

- misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio

- attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi

- controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

- pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

▪ Ricerca delle evidenze critiche e progettazione dei miglioramenti

▪ Redazione del documento di progetto antincendio

▪ Assistenza durante tutte le fasi per il rilascio del Certificato di

prevenzione incendi

▪ Certificazione requisiti e funzionalità dispositivi

▪ Assistenza per il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi

INCENDIO

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO ED ASSISTENZA PER CERTIFICAZIONI

▪ DM 10 maro 1998
▪ DM 01 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature 

ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;

▪ DM 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e 
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, 
comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.

▪ DM 03 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza 
antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO



PIANI DI EVACUAZIONE

▪ Definizione della struttura organizzativa degli incaricati di attuare le misure di intervento in caso di

incendio ed emergenza.

▪ Definizione dell’organizzazione logistica delle vie di evacuazione, dei luoghi ad uso specifico, delle

dotazioni per l’allarme e la comunicazione in fase di intervento.

▪ Realizzazione delle planimetrie di informazione e di intervento in cui sono riportati la dotazione e

l’ubicazione dei dispositivi tecnici utili per ogni emergenza ed i luoghi definiti in seguito

all’organizzazione logistica (comprese le vie di evacuazione).

▪ Definizione delle dotazioni di dispositivi di protezione individuale per le squadre di intervento.

▪ Attività di informazione dei lavoratori.

▪ Addestramento dei lavoratori

▪ Assistenza durante le prove di evacuazione

(eventualmente con riprese dall’alto tramite droni)

▪ Realizzazione video informativi per emergenza ed

evacuazione in azienda.

▪ Analisi dei flussi pedonali e veicolari.

▪ Analisi delle vie di circolazione interne ai fabbricati

▪ Analisi delle vie di circolazione esterne ai fabbricati

▪ Progettazione vie di circolazione e degli interventi di miglioramento

▪ Progettazione e segnaletica opportuna per vie di circolazione esterne e vie di circolazione interne ai

fabbricati

▪ Predisposizione procedure, istruzioni e disposizioni aziendali (in formato tradizionale, visual e

video).

▪ Informazione e formazione del personale (quadri, tecnici,

maestranze) con predisposizione di supporti didattici.

▪ Realizzazione video informativi

PIANI DI CIRCOLAZIONE
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▪ Valutazione del rischio residuo relativo all'uso delle

attrezzature di lavoro, per quanto riguarda i rischi per la

sicurezza (meccanici, termici, elettrici, …) e per la salute

(esposizione a rumore, a vibrazioni, ad inquinanti dell'aria, ad

agenti chimici, …).

▪ Redazione delle istruzioni e delle procedure per l'uso in

sicurezza, durante le varie fasi lavorative, delle attrezzature di

lavoro.

▪ Stesura delle procedure di lavoro per la verifica e la

manutenzione della sicurezza delle attrezzature.

▪ Formazione del personale sull'applicazione delle istruzioni e

delle procedure per l'uso in sicurezza delle attrezzature e delle

procedure per la verifica e la manutenzione della sicurezza

delle attrezzature.

▪ Assistenza nella scelta di una nuova attrezzatura.

ATTREZZATURE DI LAVORO
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▪ Affiancamento ai costruttori, in fase di progettazione di un'attrezzatura, per il raggiungimento del

massimo livello di sicurezza.

▪ Assistenza per la stesura delle “istruzioni per l'uso” (manuale di istruzioni per l'uso e la

manutenzione) per attrezzature di lavoro e del fascicolo tecnico.

▪ Affiancamento del cliente nella risoluzione di ogni problema connesso con gli obblighi di

marcatura CE.

▪ Assistenza al cliente (utilizzatori, società di leasing, …) per

l'analisi del manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione.



▪ Individuazione delle attrezzature soggette a PED.

▪ Classificazione delle attrezzature secondo il D. Lgs 93/2000.

▪ Definizione della periodicità delle verifiche periodiche di funzionamento e di

integrità secondo il D.M. 329/2004.

▪ Valutazione della sussistenza delle condizioni per l'esclusione o l'esenzione dagli

obblighi di verifica periodica

▪ Assistenza nella definizione delle condizioni di fornitura per le attrezzature e gli

insiemi relativamente agli aspetti legati al D. Lgs 93/2000.

▪ Assistenza nella fase di certificazione degli insiemi da parte degli Organismi

Notificati.

▪ Assistenza nella valutazione della documentazione fornita dal fabbricante.

ATTREZZATURE  PRESSIONE

▪ Verifica della conformità delle attrezzature ai requisiti
previsti dalla normativa vigente

▪ Redazione di procedura aziendale per il rilascio
dell’autorizzazione all’uso di mezzi di trasporto e
sollevamento

▪ Progettazione vie di circolazione interne ed esterne,
realizzazione interventi di miglioramento

▪ Realizzazione grafica di cartellonistica e segnaletica
▪ Informazione e formazione del personale aziendale (tecnici,

preposti, lavoratori): corso teorico/pratico, test attitudinale
teorico e pratico, valutazione test.

▪ Assistenza nell’abilitazione all’uso di mezzi di trasporto e
sollevamento.

MEZZI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO

ASSISTENZA RISCHIO CADUTA DALL’ALTO

▪ Esame preliminare delle necessità di intervento del personale interno ed esterno nelle
operazioni in quota.

▪ Assistenza nell’implementazione di procedure di accesso alle coperture e/o esecuzione di lavori
in quota.

▪ Progettazione degli interventi di miglioramento e posizionamento di cartellonistica e segnaletica
opportuna.

▪ Informazione e formazione del personale aziendale (responsabili d’intervento e lavoratori
addetti).

▪ Stesura informative per personale esterno.12



CANTIERI

▪ Redazione dei  piani  di sicurezza e  coordinamento

▪ Assunzioni incarichi di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione

▪ Supporto alla stesura di tutta la documentazione necessaria

▪ Assistenza al Committente per la verifica dei requisiti tecnico - professionali

delle imprese e la raccolta dei relativi documenti

▪ Redazione del fascicolo tecnico dell’opera.

▪ Redazione piani operativi di sicurezza per le imprese.

▪ Censimento spazi confinati

▪ Valutazione del rischio secondo DPR 177/2011 e norme tecniche ANSI e OSHA

▪ Assistenza nella predisposizione delle Misure di tutela

▪ Assistenza nella predisposizione della nomina Rappresentante dei

lavori negli spazi confinati;

▪ Assistenza nella verifica idoneità tecnico – professionale impresa;

▪ Assistenza nell’iter di certificazione appalti e subappalti;

▪ Corsi di formazione e addestramento

▪ Assunzione Ruolo Rappresentante lavori negli spazi confinati

▪ Predisposizione Permesso Lavoro /Disposizioni/Istruzioni

SPAZI CONFINATI
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FORMAZIONE 

VISUAL E VIRTUAL

AMBIENTE
MANUFATTI IN AMIANTO

▪ Redazione di relazione tecnica per la valutazione del rischio “amianto”.
▪ Localizzazione e caratterizzazione dei manufatti contenenti amianto.

▪ Supporto tecnico alla stesura del piano di lavoro per le attività di bonifica.

▪ Individuazione del programma per il controllo dei manufatti non bonificati.

▪ Redazione delle procedure per la manutenzione dei manufatti.

▪ Esecuzione dei rilievi per la definizione della concentrazione di fibre

aerodisperse.

▪ Progettazione, coordinamento e direzione lavori delle attività di bonifica.

INQUINAMENTO ACUSTICO E DA VIBRAZIONI

▪ Mappatura acustica del territorio

▪ Monitoraggi ed esecuzione di rilievi fonometrici per la caratterizzazione 

spazio-temporale del rumore ambientale

▪ Esecuzione di rilievi e monitoraggi per caratterizzare la compatibilità 

ambientale e la tollerabilità dell'inquinamento vibrazionale

▪ Valutazioni preliminare di impatto ambientale (rumore, vibrazioni)

▪ Valutazione preliminare del clima acustico

▪ Studio e progettazione dei piani di azione e di risanamento acustico e 

vibrometrici, assistenza per la realizzazione

▪ Collaudo di nuove installazioni (impianti, macchinari)

▪ Assistenza per la scelta e collaudo dei dispositivi antirumore, barriere, 

dispositivi antivibranti

14
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ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

▪ Rilievi strumentali dei livelli di campo elettrico e magnetico in interno

(abitazioni, scuole, ospedali...) o in esterno (parchi, aeroporti...) nel

range di frequenza 5 Hz - 3 Ghz.

▪ Analisi dei risultati e confronto con i limiti previsti dalla normativa

attualmente in vigore.

▪ Valutazione del rischio relativo all'esposizione a campi elettrici,

magnetici, elettromagnetici in ambiente di vita ed esterno.

▪ Stesura di relazioni tecniche.

▪ Definizione della necessità di eventuali interventi per la riduzione

dell'esposizione a campi elettromagnetici.

▪ Consulenze.

▪ Mappature territoriali.

▪ Assistenza nella predisposizione di regolamenti, modulistica

ed altri adempimenti normativi.

▪ Monitoraggi per la caratterizzazione spazio - temporale

dell’inquinamento acustico.

▪ Indagini per la valutazione dell’inquinamento acustico

prodotto da specifiche sorgenti (aree industriali e artigianali,

centri commerciali, discoteche, infrastrutture di trasporto

stradale o ferroviario, infrastrutture aeroportuali …).

▪ Indagini per la valutazione della rumorosità in aree sensibili

(Scuole, asili, ospedali, parchi …).

▪ Approfondimento della valutazione ambientali relative alle competenze ATMOSFERA:

valutazione degli impatti delle opere in fase di costruzione e di esercizio mediante modelli

previsionali (EDMS, WINDIMULA, ecc,…).

▪ Approfondimento delle valutazione ambientali relative alla componente RUMORE: valutazione

degli impatti delle opere in fase di costruzione e di esercizio mediante modelli previsionali (INM,

PREDICTOR, ecc, ...).

▪ Effettuazioni di campagne di monitoraggio del RUMORE e della QUALITÀ DELL’ARIA, nell’ambito
dello svolgimenti delle procedure di impatto e/o in seguito a prescrizione da parte degli ENTI

competenti.

ELETTROMAGNETISMO: INQUINAMENTO AMBIENTALE

IMPATTO AMBIENTALE: STUDI PREVISIONALI  E PROCEDURALI (V.I.A., V.A.S.)
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ISO 14001

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE:

▪ Visita del sito produttivo.

▪ Compilazione della chek-list di pre-audit.

▪ Acquisizione della documentazione esistente.

▪ Analisi della documentazione acquisita.

▪ Stesura del Piano di interventi necessari a correggere

▪ le difformità.

STESURA DEL MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE:

▪ Definizione dell’impianto documentale del Manuale a norma ISO 14000.

▪ Stesura delle procedure operative, delle istruzioni, dei documenti di

registrazione.

FORMAZIONE:

▪ Corsi di formazione rivolti al personale tecnico dell’Azienda individuato

come competente e responsabile dei problemi ambientali.

CERTIFICAZIONE E MANTENIMENTO DEL SISTEMA:

▪ Assistenza durante le attività di verifica da parte dell’Ente certificatore.

▪ Audit periodici di verifica e validazione del sistema e aggiornamento del

Manuale adottato.

MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS. 231/01

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE:

▪ Visita del sito produttivo.

▪ Audit  di conformità documentale

▪ Acquisizione ed analisi della documentazione esistente

▪ Stesura del piano di interventi necessari a correggere le difformità 

rilevate

DEFINIZIONE DELLA POLITICA AZIENDALE

▪ Assistenza alla Direzione nella definizione

STESURA DEL MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE:

Definizione dell’impianto documentale del Manuale/Modello 
(secondo la norma prescelta)

▪ Stesura delle procedure operative, delle prassi, delle istruzioni, 

dei documenti di registrazione

▪ Definizione dei flussi informativi per l’Organismo di Vigilanza.

FORMAZIONE:

▪ Corsi di formazione rivolti al personale tecnico dell’Azienda
individuato come competente e responsabile dei problemi

ambientali.

GESTIONE E MANTENIMENTO DEL SISTEMA
▪ Audit periodici di verifica 

▪ Aggiornamento del Manuale/Modello e delle Procedure

▪ Monitoraggi periodici
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▪ Audit documentale / amministrativo e tecnico per valutare

lo stato di conformità della gestione dei rifiuti.

▪ Individuazione degli interventi correttivi eventualmente

necessari.

▪ Assistenza redazione delle pratiche di richiesta

autorizzazioni presso le Province competenti.

▪ Esecuzione delle analisi chimiche eventualmente necessarie

per la classificazione del rifiuto e il suo smaltimento in

discarica.

▪ Audit documentale/amministrativo e tecnico per valutare lo stato di conformità delle emissioni in

atmosfera.

▪ Individuazione degli interventi correttivi eventualmente necessari.

▪ Assistenza nella redazione delle pratiche di richiesta di autorizzazione presso le Regioni competenti.

▪ Esecuzione delle analisi chimiche di autocontrollo sulle emissioni.

▪ Audit documentale/ amministrativo dell’approvvigionamento delle acque e degli scarichi

idrici.

▪ Assistenza nella redazione delle pratiche di richiesta autorizzazione presso i Comuni e le

Provincie competenti.

▪ Individuazione degli eventuali interventi correttivi

▪ Individuazione di soluzioni tecniche finalizzate al risparmio della risorsa acqua.

▪ Esecuzione delle analisi chimiche periodiche per il rispetto dei valori di accettabilità

prescritti.

GESTIONE RIFIUTI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

INQUINAMENTO ACQUE



ACUSTICA ARCHITETTONICA

18

▪ Rilievi in sito dei parametri necessari a definire le

caratteristiche acustiche di locali esistenti.

▪ Studio e progettazione di ogni aspetto acustico in nuovi

edifici o ristrutturazione di locali esistenti (mense scolastiche,

sale conferenze, luoghi di pubblico spettacolo, ...).

▪ Assistenza tecnica in fase progettuale, ed in corso d'opera, a

progettisti, installatori, costruttori nell'ambito della

redazione di capitolati d'appalto, nella scelta dei materiali,

valutazione delle soluzioni più idonee, al raggiungimento

degli obiettivi prefissati.

▪ Esecuzione di studi e ricerche su materiali specifici ed

eventuale certificazione delle caratteristiche acustiche in

laboratorio.

▪ Misurazioni in sito dei parametri necessari per la valutazione

dei requisiti acustici di componenti strutturali e impianti

tecnologici.

▪ Collaudi acustici e certificazioni.

▪ Studio e progettazione di interventi di

bonifica su impianti, macchine ed

attrezzature.

▪ Studi e ricerche per interventi di tipo attivo su

casi specifici.

▪ Progettazione acustica di nuovi insediamenti

produttivi e valutazione preliminare impatto

acustico.

▪ Supporto tecnico ai servizi aziendali per la

ricerca del nuovo macchinario, stesura dei

capitolati di fornitura e collaudi acustici.

▪ Certificazione acustica del macchinario.

▪ Previsione della riduzione del valore di LEx,8h

in funzione degli interventi tecnici ipotizzabili.



FORMAZIONE, VISUAL E VIRTUAL
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Tali strumenti possono essere predisposti a nostra cura, oppure è possibile predisporli in modalità 

coaching o tutoring, anche collettivo anche con  Servizio di Prevenzione e Protezione, dirigenti e/o 

preposti; tale modalità operativa è anche valida per gli aggiornamenti necessari per il mantenimento 

dei requisiti di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ed è idonea ai fini del 

raggiungimento del monte ore complessivo di formazione previste nell’accordo Stato Regioni del 21 
dicembre 2011 punto 4 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI 

DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08.

La modalità di lavoro consente ampia ed elevata personalizzazione delle metodologie e dei contenuti 

della didattica, andando in contro alle specifiche esigenze aziendali, potendo optare per programmi 

diversificati relativi sia all’intera organizzazione, che per un singolo reparto o addirittura per una 
singola attrezzatura di lavoro.

Siamo in grado di fornire una assistenza completa sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista 

gestionale e formativo relativamente alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori (rischio basso, 

medio, alto), ed , inoltre, corsi per Servizio di Prevenzione  Protezione,  addetti al primo soccorso ed 

antincendio, lavori elettrici (PES, PAV, PEI), attrezzature specifiche, secondo quanto previsto dalle 

vigenti norme di legge.

La formazione viene eseguita sia con metodi tradizionali: preparazione materiale didattico, aula 

frontale e test conclusivi che con metodi innovativi: materiale didattico in formato “visual”.



▪ Formazione in aula tradizionale e con formati visual

▪ Coaching/training on the job

▪ Progettazione formazione specifica personalizzata

▪ Progettazione e realizzazione percorsi personalizzati e-learning aziendale

▪ FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI 

▪ FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO MEDIO ALTO E RELATIVI AGGIORNAMENTI

▪ FORMAZIONE AGGIUNTIVA ED AGGIORNAMENTO PER  PREPOSTI

▪ FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIRIGENTI

▪ FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

▪ FORMAZIONE DIRETTIVA MACCHINE

▪ FORMAZIONE GESTIONE APPALTI E CANTIERI

▪ SENSIBILIZZAZIONE SUL RUOLO DEL PREPOSTO IN AZIENDA

▪ CORSI CEI 11:27

▪ FORMAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI

▪ CORSI A RICHIESTA SU ARGOMENTI SPECIFICI

Collaboriamo inoltre con professionisti per

▪ FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO

▪ FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

▪ ABILITAZIONE ATTREZZATURE AT. 73 CO. 5

CATALOGO FORMAZIONE

METODOLOGIE

20
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E-LEARNING PERSONALIZZATO

PERSONALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING SECONDO 
ACCORDO STATO REGIONI

Realizzazione della formazione con contenuti tecnici dei corsi di formazione che la normativa consente

di realizzare in tale modalità per i lavoratori. Il corso potrà essere progettato e realizzato unicamente

per la Vostra società, con contenuti totalmente personalizzati, e concordati preliminarmente a seguito

di una riunione di Start Up con le maestranze aziendali.

I corsi sono organizzati in moduli.

TEST: È possibile inserire test di valutazione intermedi e test finali a risposta multipla
E-learning personalizzato, su VTclick è un ambiente formativo innovativo in cui il discente si trova

immerso nei luoghi del Virtual Tour; in questo ambiente attraverso contenuti interattivi (video, audio,

immagini, documenti in vario formato) il discente può completare il suo percorso di formazione ed

effettuare test di verifica visualizzabili immediatamente sulla piattaforma da parte del docente tutor. I

lavoratori si troveranno a navigare immagini a 360° dei propri luoghi di lavoro e saranno coinvolti con

domande specifiche sui rischi e sulle misure di tutela.

VTclick consente:
• la creazione di profili di accesso alla piattaforma, distinti per i diversi utenti

• la creazione di report e archivio online consultabile da un referente,

• facilità di aggiornamento dell'ambiente virtuale o di modifica dei controlli/contenuti interattivi,

• l’archiviazione online dei report di verifica, consultabile in qualsiasi momento dal SPP e/o dalle

figure aziendali che vorrete definire come dedicate,

• il collegamento al sistema di controllo da un numero illimitato di supporti digitali (es. PC, tablet),

• caricamento diretto dei contenuti nell'ambiente virtuale,

• possibilità di integrazione del sistema con aggiunta di ulteriori contenuti

La piattaforma si avvale di:
• uno spazio su server “professional storage” con connettività 

100Mb/s 

• backup ridondante dei dati;

• assistenza necessaria per il corretto funzionamento del 

sistema.

Schema esemplificativo:



▪ Un metodo che si avvale di strumenti visuali per informare,

formare e promuove la partecipazione di tutti ai processi di

sicurezza e salute

▪ Permette di dare forma ai concetti attraverso l’uso di

immagini e colori, raggiungendo risultati che vanno oltre a

quelli attesi con la semplice formazione.

▪ Traduzione in formato grafico di valutazione dei 

rischi, misure di tutela e comportamenti ottimali, 

attraverso l'uso di una simbologia di lettura 

immediata e condivisa a livello aziendale.

▪ Rappresentazione di ogni fattore di rischio 

ricreando visivamente la situazione pericolosa e 

suggerendo i comportamenti sicuri.

▪ “Dare vita” alla valutazione dei rischi direttamente nei luoghi di lavoro al servizio dei

lavoratori;

▪ Creare supporti per la formazione dei lavoratori efficaci

▪ Andare oltre il mero adempimento al disposto normativo creando una cultura della sicurezza;

▪ Mettere i lavoratori in condizione di conoscere e riconoscere i rischi ed attivare le misure di

tutela;

▪ Incentivare i lavoratori a segnalare situazioni e comportamenti pericolosi e possibili

miglioramenti delle misure di prevenzione.

METODOLOGIA

OBIETTIVI

COSA E’

La parola descrive ...
l’immagine rappresenta

IL VISUAL SYSTEM:  SIGNIFICATO, OBIETTIVI,  METODOLOGIA, RISULTATI ATTESI
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▪ una piattaforma interattiva usata sia per la formazione, sia per la verifica ispettiva dei luoghi di lavoro o delle

macchine.

▪ un percorso predeterminato e controlli visivi su di una serie di punti prestabiliti:

▪ verifica svolta attraverso un sistema che accompagna l’operatore in un tour guidato all’interno dei reparti, locali o

aree oggetto di verifica; l’interazione con gli hotspots gli consente di indicare risposte a quesiti o scrivere note, o

anche caricare foto, audio o video.

▪ un sistema che evidenzia i risultati del controllo effettuato tramite l’elaborazione di un report riassuntivo automatico

immediatamente disponibile da una postazione PC o Mac qualsiasi.

▪ Agevolare e semplificare l’esecuzione dei controlli

e dei monitoraggi in azienda;

▪ Automatizzare e velocizzare la reportistica

derivante dall’esecuzione dei controlli

▪ Creare l’opportunità di un contatto diretto per la

risoluzione dei problemi con i responsabili creando

sinergia anche a distanza

OBIETTIVI

COSA E’

I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. 

Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.

L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (ALBER EINSTEIN)

IL VIRTUAL CONTROL TOUR:  SIGNIFICATO, OBIETTIVI,  LA PIATTAFORMA, RISULTATI ATTESI

▪ Miglioramento efficacia informazione, formazione ed

addestramento sui rischi

▪ Sensibilizzazione sulle tematiche della sicurezza e salute sul

lavoro

▪ Integrazione e partecipazione attiva nel “sistema sicurezza

aziendale”
▪ Individuazione delle misure di tutela passando

dall’imposizione dall'alto alla condivisione.

▪ Percezione positiva e premiante, non impositiva e

penalizzante della sicurezza

RISULTATI  ATTESI

Video di presentazione del visual system: 
http://www.youtube.com/watch?v=57dBGPx3Uew&feature=youtu.be
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Il sistema consente la progettazione di numerosi tours personalizzati; a titolo esemplificativo:

❑ Controlli presidi antincendio

❑ Verifica luoghi di lavoro

❑ Indagini infortuni, malori, near miss e unsafe condizion

❑ Verifiche per depositi

❑ Verifiche dei preposti

❑ Audit liberi / monitoraggi

Pertanto i principali risultati attesi sono:

▪ Miglioramento efficacia informazione, formazione ed addestramento sui rischi

▪ Sensibilizzazione sulle tematiche della sicurezza e salute sul lavoro

▪ Integrazione e partecipazione attiva nel “sistema sicurezza aziendale”
▪ Percezione positiva e premiante, non impositiva e penalizzante della sicurezza

▪ Diminuzione dei costi diretti ed indiretti … una migliore gestione della sicurezza porta ad una riduzione

degli infortuni e delle malattie professionali,

ARES VCT consente:

▪ diversificazione profili di accesso alla piattaforma

▪ creazione di report

▪ facilità di aggiornamento dell'ambiente virtuale o di modifica dei controlli,

▪ l’archiviazione online dei report di verifica, consultabile in qualsiasi momento dal SPP e/o dalle figure aziendali che 
vorrete definire come dedicate,

▪ la categorizzazione dei controlli con realizzazione di statistiche e possibilità di organizzare il tour per tipo di 

controllo o per rischio,

▪ il collegamento al sistema di controllo da un numero illimitato di supporti digitali (es. tablet),

▪ caricamento diretto dei controlli nell'ambiente virtuale,

▪ possibilità di integrazione del sistema con aggiunta di punti di stazionamento o interazione fra diverse tipologie di 

tour (ad esempio passaggio dal tour generale al tour specifico relativo al controllo di una macchina)

RISULTATI ATTESI

LA PIATTAFORMA
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Via Giuseppe Massari 189/A 

10148 Torino 

Via Gino Bozzini 5  

37135 Verona

Tel. +39 011 2269903

TORINO – Sede legale ed operativa

Via Savigliano 75 

12037 Saluzzo 

Tel.  +39 045 502852

VERONA – Sede operativa

SALUZZO – Ufficio operativo

Tel. +39 0175 41644

Sedi e contatti

ares@ares.to.it

P.IVA / C.F. 07042990015

www.ares.to.it ares.to@legalmail.it 

REA TO-836313https://www.linkedin.com/company/ares-to
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