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US GROUP
SAFETY FIRST

US GROUP
US Group S.r.l. è una società di Roma che offre
assistenza e servizi in materia di Sicurezza nei
luoghi di lavoro, per promuovere la salute e l’incolumità dei lavoratori (il tutto volto a prevenire
infortuni e malattie negli ambienti lavorativi).

I NOSTRI SERVIZI
La filosofia di sviluppo della US Group S.r.l. si basa su:
•

La costante opera di aggiornamento e qualificazione tecnica delle risorse con misure di prevenzione sempre nuove
•
Il sistematico aggiornamento e sviluppo dei
servizi offerti rispetto alle evoluzioni normative,
tecniche e produttive (primo soccorso, prevenzione e protezione, prevenzione incendi e sorveglianza sanitaria)
La profonda esperienza maturata ci consente di offrire
le soluzioni più efficaci rispetto a:
•
•
•

Le specifiche esigenze dei diversi comparti produttivi
Gli specifici bisogni di ogni singolo Cliente
Le valutazione dei rischi dei singoli casi assieme
ai dipendenti, al responsabile del servizio e al
datore di lavoro (attraverso la creazione di un
documento di valutazione condiviso)

SICUREZZA SUL LAVORO

Nell’ ambito della sicurezza sul lavoro la US Group,
fornisce alle aziende molteplici servizi.
Tutti i servizi
•
•
•
•
•
•
•
•

Incarichi di sicurezza
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
Piano Operativo di Sicurezza ( POS )
Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE)
Documento di Valutazione dei Rischi
da Interferenza (DUVRI)
Documento di valutazione dei rischi
81/2008, le Valutazioni Specifiche

MEDICINA DEL LAVORO
Cosa prevede la normativa
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi
che ogni suo dipendente, che può essere
soggetto a determinati rischi in base al
ruolo che svolge all’interno dell’azienda,
venga sottoposto periodicamente ai dovuti controlli di tipo sanitario.
Cosa si intende
Con il termine “Sorveglianza Sanitaria” si
indicano tutti quegli accertamenti come
le visite periodiche di controllo, quelle
preventive, oppure quelle richieste in
particolari casi, che vengono effettuate
con lo scopo di verificare le condizioni di
salute dei lavoratori che svolgono determinate mansioni. (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..)
I servizi della US Group S.r.l.
US Group S.r.l. si propone di affiancare
e supportare Aziende e Organizzazioni

nell’assolvere tutti gli obblighi di legge
relativi ai controlli sanitari per i propri
dipendenti. Nello specifico si avvale della
collaborazione di professionisti accreditati per il ruolo di Medico Competente (MC), così da poter offrire ai propri
clienti servizi specifici e personalizzati,
con la realizzazione di un protocollo sanitario studiato in base alla tipologia di
attività svolta e al rischio annesso, in base
al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede anche:
Creazione di una cartella sanitaria personale per ogni lavoratore, aggiornata con
gli accertamenti svolti e la valutazione di
rischio in base al ruolo in azienda
Visite mediche periodiche e specialistiche Giudizio di idoneità.
US Group S.r.l. si occupa inoltre di registrare, per conto dell’Azienda ,tutti i
documenti relativi all’adempimento di
tale normativa e di scadenzare i successivi controlli.

CORSI DI FORMAZIONE
I corsi di formazione previsti dal D. Lgs. 81/08 e successive integrazioni sono numerosi e rivolti sia alle figure aziendali coinvolte nel
servizio di sicurezza che ai dipendenti. Sono mirati alle problematiche specifiche e servono ad elevare la coscienza della sicurezza
sia dei singoli dipendenti che della intera collettività aziendale.
Tutti i corsi di formazione vengono effettuati in collaborazione

con Organismi paritetici ed Ente Paritetico Bilaterale Nazionale
Per La Formazione.
La formazione è fruibile sia da un punto di vista FAD, quindi online,
sia in un’aula con un docente che aiuta e facilita la comprensione
delle regole relative all’organizzazione per garantire, a chi si approccia alle lezioni, un’adeguata preparazione.
US Group S.r.l. organizza i seguenti corsi di formazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RSPP – Datore di lavoro
R.L.S. – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Dirigenti e preposti
Formazione ed informazione dei lavoratori
Primo ingresso in cantiere per lavoratori edili
Addetto alle misure antincendio
Addetto al primo soccorso aziendale
HACCP
Responsabile industria alimentare
Addetti che manipolano alimenti
Addetti industria alimentare che non manipolano alimenti.

CORSI AUTORIZZATI DALLA REGIONE LAZIO: Apprendistato, Corso relativo al settore merceologico alimentare (ex REC)

CONSULENZA HACCP
I requisiti igienico strutturali
HACCP è l’acronimo per Hazard Hanalisis
Critical Control Point, significa Analisi del
Pericolo Punti Critici di Controllo.
La legge Reg CE 852/04 sull’igene di tutti
i prodotti ad uso alimentare, definisce che

la responsabilità per la sicurezza alimentare
spettano all’Operatore designato al Settore Alimentare (chiamato OSA). La sicurezza alimentare deve essere certificata lungo
tutto il percorso riguardante la produzione
e la distribuzione degli alimenti. All’OSA, a

quel punto, spetta predisporre, e mantenere, un sistema HACCP e far rispettare
tutti i requisiti igienici strutturali che sono
elencati e spiegati nell’allegato II della legge
Reg CE 852/04
US Group S.r.l. si occupa anche della personalizzazione dei Manuali HACCP in base
a le esigenze delle varie attività, che siano
esse piccole o grandi. Grazie alle pregresse
esperienze maturate negli anni, i nostri tecnici, possono facilmente aiutarvi nel garantire una sicurezza alimentare con l’utilizzo
dell’applicazione di sistemi HACCP.

IGIENE AMBIENTALE
Impatto acustico
Di solito la valutazione di rumore
all’impatto acustico viene richiesto dal
Comune dove si vuole costruire un
impianto industriale. Con queste valutazioni diventa possibile scegliere se la
struttura in questione rispetta i requisiti
e quindi non supera i limiti imposti per
legge sull’emissione sonora dell’area ed
anche delle zone limitrofe alla suddetta.
I limiti imposti dalla zonatura del territorio sono sempre specificati dalla classe
acustica a cui appartengono. Sono presenti diversi tipi di valutazioni dell’impatto acustico, sono differenziate a seconda
del periodo in cui vengono effettuati, di
seguito a questa introduzione troverete
un approfondimento che riguarda la valutazione del clima acustico e soprattutto l’impatto acustico:

Valutazione previsionale dell’impatto acustico
Per riuscire a formulare una perfetta valutazione dell’impatto acustico di un nuovo
impianto, di solito, si applicano dei modelli
numerici di calcolo ai dati geometrici ricavati da alcuni rilievi strumentali: grazie a
questo si possono avere dei dati proporzionati alla zona presa in considerazione,
successivamente verranno validati, grazie
a dei rilievi acustici, i risultati ottenuti precedentemente dai rilievi di calcolo. I risultati ttenuti andranno poi ad essere messi
a confronto con i limiti che la legge ha
previsto per il territorio.

standard, limite imposto dalla legge), bisogna tenere conto anche che ci possono
essere, nel corso del tempo, degli interventi in cui viene alzato o abbassato il limite.
Valutazione sull’impatto acustico, praticato in situazioni esistenti
Nel momento in cui ci si approccia ad
eseguire una valutazione previsionale
dell’impatto acustico, di solito si analizza
semplicemente la rumorosità prevista sia
in orario diurno che in orario notturno
(C’è da aggiungere, però, che le analisi in
orario notturno vengono fatte con un limite di 10 dB inferiore rispetto a quello

Per valutare quanto un’infrastruttura
inficerà sull’impatto acustico, si svolge la
misura di alcuni livelli di rumorosità, successivamente i risultati devono essere
conformi a quanto specificato nel Decreto del 16 marzo del ’98: “Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

LICENZE AMMINISTRATIVE
Prevenzione Incendi e Autorizzazioni in
deroga per locali interrati
La zona in cui alcune organizzazioni, o
cumunque le stesse attività svolte, possono essere necessarie per un datore
di lavoro per svolgere delle specifiche
analisi e valutazioni di rischi che si possono presentare. Lo svolgersi di queste
attività in luoghi chiusi oppure in sotteranei, portano ad un obbligatorio rilascio
di autorizzazioni specifiche per il contesto da parte dell’Autorità Cometente nel
settore. È necessario anche conseguire il
“Certificato di Prevenzione Incendi”, che
viene rilasciato dai vigili del fuoco, per lo
svolgersi di specifiche attività soggette a
determinate discipline.
US Group S.r.l., si affida al proprio staff
professionista del settore, composto da
tecnici legalmente abilitati ai fini della

L.818/84 e s.m.i. che predisporranno
tutta la documentazione necessaria per
ottenere tutte quante le autorizzazioni
e le certificazioni (Domanda Autorizzazione in Deroga – art. 65 D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.) stabilite dagli esempi esposti qui
di seguito.
Clima acustico ambientale
L’articolo 8 prevede che, per quanto riguarda l’inquinamento acustico, sancisce
che la valutazione di un rumore sull’impatto uditivo previsionale, per tutti i tipi
di impianti o infrastrutture, di prossima
costruzione, o già precedentemente edificati nel quale si è in procinto di realizzare modifiche che andranno ad influire
sull’impatto acustico all’esterno dell’area
designata dai precedenti controlli.
La peculiarità acustica dell’area nel quale sono realizzati gli edifici residenziali o

degli insediamenti, è realizzata tramite
un’apposita campagna con delle misure
fenometriche, che eventualmente possono essere integrate a delle applicazioni tecniche di calcolo previsionale.
In caso siano previsti dei superamenti
del limite massimo di rumore imposto
dalla legge, i documenti che regolarizzeranno l’azione dovrenno menzionare le
misure di sicurezza previste per alleviare
o addirittura opperire definitavamente
all’emissione sonora dell’infrastruttura.
Autorizzazione Emissioni In Atmosfera
L’art. 269 regolarizza l’emissione sonora,
tutti gli edifici che producono un qualsiasi tipo di rumore devono richiedere l’autorizzazione. I relativi provvedimenti che
vengono successivamente presi sono di
tipo amministrativo e sono differenziati
per diverse categorie che gli impianti
possono avere. Le varie autorizzazioni
sono emanate differentemente a secon-

Cos’è la SCIA? Segnalazione Certificata
Inizio Attività
da di quale società le produce, oppure
da quanta materia prima viene utilizzata.
Ricevere l’approvazione presuppone
la realizzazione di uno studio dietro
ad esso, posto ad analizzare e valutare tenendo conto di tutto il contesto
ambientale di riferimento alla richiesta,
oltre, ovviamente, a comprendere tutte
le caratteristiche principali dell’emissione
del rumore.
US Group S.r.l. offre l’impegno e la possibilità, quindi, a tutte le organizzazioni
per preparare e seguire tutta la prassi
legislativa prevista alla successiva autorizzazione. Us Group offre inoltre un laboratorio interno alla società che si può
occupare del monitoraggio analitico di
tutti i parametri previsti dalla legge e le
prescizioni riportate nelle autorizzazioni
conseguite.

La SCIA è “Segnalazione Certificata Inizio
Attività”. Da quando l’art. 19 è stato modificato, l’attività commericiale o imprenditoriale che sia, può iniziare i lavori dalla
data di presentazione della segnalazione
alla competente amministrazione.
Bisogna presentare la SCIA prima dell’inizio, oppure della modifica, dell’attività. La
presentazione di tale modulo avviene in
modo completo nel momento nel quale viene accompagnata dalla ricevuta del
deposito emessa dal SUAP, questo basta
per iniziare o modificare la vostra attività.
Secondo le nuove regole, esposte dal
DPR 160/2010, la SCIA affiliata alla modulistica e dai annelli allegati, deve essere presentata solo in modo telematico,
quindi non può in alcun modo essere
proposta in modo cartaceo allo sportello del Suap.
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