
"L a cosa importante nel mondo non è tanto dove stiamo,
quanto in che direzione stiamo andando." 

Lucio Anneo Seneca 

EPA (Ecologia Prevenzione Ambiente) s.r.l. nasce nel 1996 

per offrire alle imprese un servizio di consulenza ambientale, sicurezza 

e organizzazione d'impresa. 

Il sistema di lavoro su cui si basa EPA è quello di creare un rapporto di 

Fiducia con i propri clienti e diventare un punto di riferimento per loro, 

in modo di aiutarli ad orientarsi attraverso le problematiche tecniche 

e gli aspetti normativi. 

La mission di EPA è quella di mettere a disposizione delle aziende il 

proprio know-how necessario per ottimizzare i loro processi produttivi e 

renderli efficaci. Solo così è possibile essere competitivi sui grandi mercati 

internazionali. 
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Una guida sicura 
per l'azienda. 
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"S pesso non e necessario scoprire cose nuove
ma vedere con occhi differenti ciò che già conosciamo" 

Lucio Anneo Seneca 

Sicurezza e Salute del Lavoro 

EPA affianca i propri clienti individuando i processi e le migliori condizioni di lavoro 
per la tutela della salute e della sicurezza all'interno dell'azienda. 

• DUE DILIGENCE
Valutazione economica relativa al conseguimento e al mantenimento della conformità legislativa
inerente alla salute e alla sicurezza del lavoro.

• SISTEMI 01 GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO (SGS)
Realizzazione e implementazione del sistema organizzativo aziendale rivolto ad assicurare il raggiungimento
degli obiettivi di salute e sicurezza cercando di massimizzare i benefici minimizzando al contempo i costi
COHSAS 18001, UNI INAIL 2001).

• ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
Predisposizione del Regolamento della salute e sicurezza con l'individuazione, stante le diverse complessità
aziendali, dei ruoli e delle responsabilità relativi alle attività necessarie per la tutela dei lavoratori.

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione dei rischi aziendali e definizione delle azioni necessarie per ridurre il rischio a un livello accettabile.

• SISTEMA CERTIFICATIVO E AUTORIZZATIVO
Predisposizione della dichiarazione di conformità CE. al fine di ottenere tutte le indicazioni per utilizzare,
correttamente e in sicurezza, il complesso di macchine e attrezzature.

• RISK ASSESSMENT

Autovalutazione, attraverso interviste guidate ai responsabili dei processi aziendali, 
del rischio connesso alla non osservanza delle procedure destinate alla tutela dei lavoratori. 

• RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Assunzione diretta della responsabilità del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

• ANALISI STRUMENTALI
Valutazioni relative agli ambienti di lavoro per rischi specifici 
( rumore, vibrazioni, ROA. ECM, chimico.microclima.stress da lavoro correlato, ecc .. J. 

• DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI
Gestione dei rischi derivanti da interazione con fornitori e appaltatori (OUVRI, PSC).
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� ,,,.. Tutela Ambientale 

EPA fornisce assistenza e supporto nella realizzazione e predisposizione dei processi interni. per ottenere il 
massimo vantaggio economico e produttivo che, un corretto approccio alla tutela ambientale, può consentire. 

• DUE DILIGENCE
Valutazione economica relativa al conseguimento e mantenimento della conformità legislativa inerente alla 
tutela ambientale. 

• SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA)
Realizzazione e implementazione del sistema organizzativo aziendale rivolto ad assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi di miglioramento delle perfomance ambientali con particolare attenzione agli impegni economici 
(UNI EN ISO 14001, Registrazione EMASJ. 

• GESTIONE DEI RIFIUTI (SISTRI)
Definizione di procedure ed adempimenti necessari per garantire alle Aziende
il controllo e la tracciabilità dei rifiuti.

• RAPPORTO DI SOSTENIBILITA'
Redazione di uno strumento di informazione relativo alle tematiche ambientali e alla responsabilità sociale
d'impresa, fondamentale per la comunicazione delle Aziende nella gestione dei rapporti con gli stakholder,

• ANALISI CICLO DI VITA (LCA)
Valutazione dell'impatto ambientale collegato alla realizzazione, all'utilizzo e allo smaltimento del bene prodotto.

4'�._ Energia

EPA offre alle aziende un servizio di consulenza mirato a ridurre il consumo delle risorse naturali per ottenere 
un equilibrio virtuoso in termini di costi/benefici. 

• SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA
Il Sistema di Gestione dell'Energia aiuta l'organizzazione a individuare e, conseguentemente, a gestire tutti gli
aspetti legati ai consumi energetici delle proprie attività, dei suoi prodotti e/o servizi. (UNI EN ISO 50001)

immelo e lo dimenticherò, Mostramelo e lo ricorderò."O Coinvolgimi e lo comprenderò" 

Confucio 

J'2, Formazione

EPA è impegnata nella progettazione ed erogazione di percorsi di eccellenza formativa mirati a soddisfare 
le esigenze di crescita e sviluppo dei propri clienti. 
La certificazione di organismi accreditati a livello nazionale, oltre alla collaborazione con le Università, 
rappresenta la garanzia di qualità dell'offerta formativa di EPA. 

EPA è in grado di dialogare con tutte le funzioni di governance, con i responsabili delle risorse umane 
e di sistemi di gestione, per garantire un'offerta formativa indirizzata allo sviluppo delle risorse aziendali. 

Accrescere le conoscenze e aumentare le capacità, creando valore per le persone e per le aziende, 
rappresenta da sempre l'obiettivo che EPA si è posta per la soddisfazione dei propri clienti 

AMBIENTE. SALUTE E SICUREZZA CORSI PER AUDITOR ACCREDITATI CEPAS: 

• Corso 16 ore per auditor secondo là norma UNI EN ISO 19011
• Corso 24 ore qualificato per Auditor Ambientali UNI EN ISO 14001
• Corso 24 ore qualificato per Safety Auditor OHSAS 18001

• Corso 24 ore qualificato per Valutatori Ambientali dei Siti e delle Organizzazioni UNI EN ISO 14015
• Corso di formazione preparatorio all'esame di certificazione F-Gas

CORSI DI FORMAZIONE D.LGS.N.81/08 
CORSI DI FORMAZIONE. INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, 
EROGATI IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA DI ROMA: 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Addetto al Servizio di Prevenzione e di Protezione

• Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
• Addetti al Primo Soccorso

• Addetti all'emergenza

Al termine dei corsi verrà rilasciato, come da normativa, l'attestato di abilitazione. 

FONDI PROFESSIONALI 
Per le attività di formazione EPA è in grado di fornire una consulenza su tutto il percorso al fine di ottenere 
i finanziamenti attraverso i Fondi di Categoria. 

• VALUTAZIONE STRESS DA LAVORO CORRELATO
Analisi del rischio da stress legato al lavoro mediante questionari di valutazione collettivi e individuali e
focus group, al fine di prevenire e ridurre problematiche legate al rischio stress.




