Innovative, Clean and Simple

Struqture S.r.l. è una società leader nel settore della
consulenza e formazione aziendale su tematiche della
sicurezza sul lavoro, salute, qualità, organizzazione
aziendale, ambiente, energia e prevenzione incendi. Nasce
nel 1997 dalla volontà di un team di professionisti di fornire servizi di consulenza e soluzioni innovative per
le Aziende e gli Enti pubblici. Ci rivolgiamo a società operanti in tutti i settori pubblici o privati sia produttivi
che di servizi, di qualsiasi dimensione e struttura.
In questi anni abbiamo consolidato e rafforzato il nostro parco Clienti e le nostre referenze sono in ambito
meccanico, elettrico, chimico farmaceutico, ascensoristico, logistico, tessile, alimentare, GDO.
Struqture ha inoltre una divisione energia ed ambiente che si occupa di consulenza e di progettazione impiantistica
elettrica e termotecnica, Sistema di Gestione dell’Energia, Diagnosi Energetiche nel settore civile e industriale.
Si è dotata di un proprio Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo, ex D.Lgs 231/2001 ed ha
adottato il Codice Etico.
Struqture S.r.l. è certificata per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Supportiamo i nostri clienti in tutte le attività necessarie a garantire la conformità legislativa in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro e possiamo assumere l’incarico di RSPP aziendale.
Di seguito alcuni esempi di attività in cui i nostri consulenti possono fornire la loro assistenza:
• Adeguamento alle norme di sicurezza delle macchine esistenti secondo quanto previsto dalla Direttiva
		 macchine (D.Lgs 17/2010);
• Analisi e campionamenti ambientali nei luoghi di lavoro;
• Coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei mobili in fase di progettazione ed esecuzione;
• Direttiva PED relativa agli apparecchi in pressione;
• Documento Valutazione Rischi (DVR);
• Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinata dal D.Lgs 81/08;
• Gestione dei rischi per particolari categorie di lavoratori e soggetti sensibili;
• Gestione della sicurezza nei contratti di appalto e predisposizione del DUVRI per i rischi da interferenze;
• Incarico RSPP esterno e supporto a RSPP interno;
• Individuazione dei DPI e addestramento ai lavoratori sul corretto utilizzo;
• Marcatura CE di macchine e prodotti in genere;
• Redazione del PSC e del POS;
• Stesura piani di emergenza, organizzazione e simulazione prove di emergenza e di evacuazione;
• Valutazione del rischio da agenti biologici, rumore, vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo intero,
		 agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione manuale di pazienti ospedalizzati,
		 movimenti ripetitivi degli arti superiori, agenti cancerogeni e mutageni, utilizzo di videoterminali,
		 campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali; rischio elettrico e protezione dei fulmini; ATEX;
• Verifica corrispondenza normativa.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Offriamo una consulenza aziendale orientata ai risultati. Il nostro obiettivo è accompagnare le aziende verso
il miglioramento continuo agendo sui processi, sull’organizzazione e sulle persone per indirizzare le energie e
sviluppare i punti di forza e i talenti; vogliamo fornire al cliente strumenti e metodologie di lavoro per mantenere
la qualità e l’efficacia degli interventi nel tempo e a tal fine mettiamo a disposizione la nostra etica e le nostre
competenze. Le nostre aree di intervento:
• Operational excellence: analisi di organizzazione, riesame, ottimizzazione e reengineering di processi
		 aziendali, interventi di ottimizzazione dei processi secondo l’approccio della lean manufacturing e del
		 miglioramento continuo (PDCA), verifiche di compliance legislativa e normativa interne o presso i
		 fornitori, coaching;
• Corporate Governance: D.Lgs. 231/2001 (Modello organizzativo gestionale e di controllo e
		 Partecipazione OdV); D.Lgs. 196/2003 (Data Protection); SA 8000 (Responsabilità sociale d’impresa)

FORMAZIONE

Struqture è in grado di sviluppare dei piani formativi personalizzati, che possono essere finanziati tramite fondi
interprofessionali quali Fondimpresa oppure “ a catalogo” e garantiamo un elevato livello di competenza e
professionalità dei nostri docenti. I corsi da noi proposti possono essere sviluppati in aula, in azienda e in modalità
e-Learning, anche su nostra piattaforma. Grazie al Tool di Struqture Academy ogni azienda potrà monitorare e
verificare l’avanzamento dei corsi dei dipendenti.
Di seguito l’elenco dei corsi e aggiornamenti che è possibile frequentare con noi (come da Accordi Stato-Regioni):
• Formazione Generale e Specifica • addetti Primo soccorso aziendale • addetti antincendio (ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal DM n.64/1998) • corso RLS • RSPP datore di lavoro • preposti • dirigenti •
carrellisti • utilizzo di apparecchi preposti di sollevamento • lavori in quota con utilizzo di DPI di 3^ categoria
anticaduta • spazi confinati • conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) • carrelli elevatori • HACCP per
la sicurezza alimentare • rischio elettrico (PES – PAV - PEI).
Proponiamo corsi formativi anche nei seguenti ambiti:
• Organizzazione aziendale: Problem Solving; Lean Manufacturing, Lean Thinking, FMEA e Piano di controllo;
• Sistemi di gestione integrati (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001);
• Ambiente: gestione rifiuti, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
• Data Protection: Informativa sul Codice della Privacy in azienda;
• Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01;
• Operations (Supply Chain, Analisi dei processi e le relative procedure, Pianificazione aziendale);
• Energy Saving;
• Innovazione di Processo: Action Plan (strumento tecnologico al servizio della sicurezza e della gestione
		 del lavoro).

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI

I Sistemi di Gestione Integrati hanno assunto ormai un ruolo cruciale nell’organizzazione di molte Aziende; un
unico sistema che integra gli Schemi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 50001) portando diversi
benefici:
• Realizzare, mantenere e migliorare continuamente le prestazioni in materia di salute e sicurezza, ambiente,
		 energia e qualità;
• Mantenere e garantire la conformità legislativa;
• Gestione snella delle informazioni e riduzione dei relativi costi;
• Gestione della prevenzione anziché dell’emergenza;
• Consentire all’azienda di esimersi dalla responsabilità amministrativa per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
• Possibilità di entrare nei mercati esteri con una garanzia oggettiva di qualità dell’organizzazione;
• Migliorare la reputazione aziendale e di conseguenza acquisizione di maggior competitività.
Struqture accompagna l’Azienda Cliente durante tutto il percorso di analisi, documentazione, creazione e
implementazione dei SGI basati su due o più norme, integrando sistemi già esistenti.
La nostra consulenza riguarda:
• Sistemi di qualità (UNI EN ISO 9001:2015);
• Sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2015);
• Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro e sulla salute (OHSAS 18001);
• Sistema di Gestione per la Qualità in ambito Automotive IATF 16949:2016 (ex ISO/TS 16949);
• Sistema di Gestione dell’Energia (UNI EN ISO 50001:2011).

PREVENZIONE INCENDI

Forniamo, con la nostra pluriennale esperienza, la consulenza per la prevenzione incendi in ciascuna delle attività
soggette alle verifiche da parte del Comando dei Vigili del fuoco.
I nostri Servizi:
• Valutazione dei progetti;
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio (SCIA VV.F);
• Certificazione di resistenza al fuoco delle strutture;
• Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori di impianti di protezione attiva
		 e di interventi di protezione di tipo passiva;
• Progettazione, ampliamento, collaudo e certificazioni di reti idranti nuove ed esistenti;
• Valutazione del rischio incendio secondo D.Lgs 81/2008 e D.M. 10/03/1998;
• Supporto tecnico in fase di progettazione preliminare architettonica al fine del rispetto
		 dei requisiti di prevenzione incendi.

PROGETTAZIONE EDIFICIO - IMPIANTO

Offriamo un servizio a 360° nella consulenza e nella progettazione del sistema edificio-impianto. I nostri professionisti
progettano l’involucro edilizio, gli impianti elettrici e gli impianti termici e tecnologici con soluzioni d’avanguardia per
conseguire le prestazioni energetiche prescritte dalle normative in materia di contenimento energetico.
I nostri Servizi:
• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
• Redazione di relazioni tecniche, capitolati, specifiche tecniche, computi metrici;
• Direzione Lavori;
• Messa a norma di impianti esistenti;
• Rilievi e verifica dello stato di fatto degli impianti e delle strutture;
• Studi di fattibilità tecnico-economica;
• Consulenza in materia di contenimento energetico;
• Attestati di Prestazione Energetica (APE);
• Progettazione di sistemi di contabilizzazione;
• Progettazione e manutenzione di impianti fotovoltaici;
• Valutazione del rischio elettrico per le scariche atmosferiche;
• Verifiche periodiche degli impianti elettrici.

DIAGNOSI ENERGETICA

Eseguiamo Diagnosi Energetiche conformi alla norma UNI CEI EN 16247 per:
• edifici o gruppo di edifici nel settore pubblico e privato;
• processi industriali;
• settore dei trasporti.
Abbiamo nel nostro staff Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati secondo UNI CEI 11339, aventi le
competenze tecniche ed esperienza per eseguire diagnosi energetiche.

SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA

Offriamo le competenze per l’implementazione del Sistema di Gestione dell’Energia nella Vostra organizzazione
attraverso il percorso di analisi, predisposizione della documentazione e delle procedure, definizione dei
parametri di monitoraggio e delle attività di auditing periodico per l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO
50001:2011 da un ente certificatore accreditato. La certificazione del Sistema di Gestione dell’Energia secondo
la norma ISO 50001 è un valido strumento per controllare e ridurre sensibilmente i consumi energetici per tutte le
organizzazioni, grandi e piccole, nel settore pubblico e privato, nell’industria e nei servizi.

CONSULENZA AMBIENTALE

Eseguiamo Audit aziendali per poter valutare la situazione esistente e definire gli interventi necessari per la Vostra
messa in conformità, tenendo conto del quadro legislativo di riferimento e per minimizzare i rischi e gli impatti
ambientali connessi con l’attività aziendale.
Ci occupiamo di:
• Gestione rifiuti, SISTRI, MUD e TARI;
• Controllo delle emissioni in atmosfera;
• Audit e certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001);
• Rumore ambientale, Valutazione di Impatto Acustico;
• Redazione AUA (Autorizzazione Unica Ambientale);
• Compilazione e trasmissione della Dichiarazione F-Gas per le emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

MECCANISMI INCENTIVANTI

Guidiamo i nostri clienti verso il meccanismo incentivante idoneo al progetto di efficienza energetica (Conto
Termico, Certificati Bianchi, Detrazioni Fiscali ).
I nostri servizi:
• definire e valutare la forma di incentivazione più appropriata;
• istruire la pratica e le procedure per l’ottenimento degli incentivi;
• curare ogni aspetto dell’iter fino all’ottenimento dell’incentivo.

Action Plan ® è uno strumento tecnologico al servizio della sicurezza e della gestione del lavoro
che permette di gestire tutte le scadenze tecniche che vengono censite, più precisamente tutti quegli
obblighi (anche quelli imposti da normativa) che ogni azienda deve rispettare entro una certa data
e con una certa periodicità. È una soluzione unica, semplice, di facile utilizzo e intuitiva.

Tra i vantaggi:
• gestione delle scadenze direttamente sul campo tramite QR code
• notifiche via e-mail in prossimità delle scadenze
• report di dettaglio sugli interventi
• monitoraggio giornaliero, mensile ed annuale
• gestione multimediale dei contenuti (foto, video, manuali d’uso e manutenzione)
• gestione richieste di intervento per manutenzioni straordinarie
• miglioramento dei processi produttivi
• riduzione dei costi e sprechi
• adempimenti normativi in regola
Action Plan gestisce 3 tipologie di scadenze:
• Impianti/Apparecchiature (impianti di sollevamento, apparecchi in pressione, impianti
elettrici, termici, antincendio);
• Macchine/Attrezzature (macchine produttive, frese, torni, troncatrici, presse, stampi,
utensili);
• Strumenti di misura (calibri, manometri, termometri, etc...).
All’interno di Action Plan sono già preinseriti i piani di rinnovo imposti da normativa.
Grazie al QR code, generato singolarmente per ogni entità e posizionato su ogni tipologia
di attrezzatura/strumento/impianto si possano gestire direttamente sul campo le scadenze
e le info, compresi i manuali d’utilizzo e le dichiarazioni conformità.
Action Plan è un prodotto utile per le aziende di qualsiasi dimensione e settore, per attività
commerciali, PA, Ospedali, GDO, condomini e per qualsiasi realtà lo ritenesse necessario.
Action Plan ® è un marchio registrato di proprietà di Struqture srl.
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