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MISSION

 Lo STUDIO MS, presente nel territorio

abruzzese da più di dieci anni, opera

quale Unità Territoriale della BUREAU

VERITAS ITALIS Spa, la quale a sua

volta rappresenta un Organismo

Notificato, debitamente accreditato

presso il Ministero del Lavoro, leader a

livello mondiale nei servizi di

Ispezione, Verifica di conformità e

certificazione;

 Il nostro Studio, in collaborazione con

il gruppo Bureau Veritas, si pone a

sostegno delle imprese e degli Enti

pubblici e privati, offrendo un

variegato portafoglio servizi di

consulenza e gestione integrata in

materia di sicurezza sul lavoro.



SICUREZZA SUL 

LAVORO

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO

 SICUREZZA NEI CANTIERI

 INCARICHI PROFESSIONALI

 VERIFICHE ED ISPEZIONI

 MEDICINA DEL LAVORO

 ANTINCENDIO

 ACUSTICA AMBIENTALE

 MARCATURA CE



SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO

• Verifica di conformità degli ambienti di lavoro, impianti,macchine ed

attrezzature

• Elaborazione del documento di valutazione dei rischi(DVR)

• Elaborazione dei documenti di valutazione dei rischispecifici (rumore, rischio

chimico, microclima, rischioincendio, stress lavoro correlato, ambienti confinati,

atex,movimentazione manuale dei carichi)

• Nomine soggetti responsabili sicurezza aziendale

• Assistenza nella scelta dei Dispositivi di ProtezioneIndividuale (DPI)

• Elaborazione Documento Unico di Valutazione Rischio Interferenza (DUVRI)

• Gestione scadenze verifiche periodiche di impianti,macchine e attrezzature

• Assunzione incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione) per tutti i settori ATECO

• Informazione, formazione e addestramento ai lavoratori



SICUREZZA NEI CANTIERI

• Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

• Piano Operativo di Sicurezza (POS) e Piano Sostitutivo di Sicurezza

(PSS)

• I.M.U.S. (Piano Installazione Montaggio Uso e Smontaggio dei

Ponteggi)

•Progetti e calcolo di Ponteggi fuori schema

• Assunzione dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione;

 Assunzione dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione;



INCARICHI

PROFESSIONALI

• Assunzione incarico di Responsabile

del Servizio Prevenzione e Protezione

(RSPP)

• Assunzione incarico di Medico 

Competente

 Assunzione incarico di Coordinatore

della Sicurezza in fase di Progettazione

ed Esecuzione e Responsabile dei

Lavori



VERIFICHE 

ISPETTIVE

• Impianti elettrici (DPR.462/01)

• Ascensori (DPR.162/99)

• Attrezzature per il sollevamento di 

cose e persone (art. 71, comma 11 D. 

Lgs 81/2008 – DM 11.04.2011)

• Indagini supplementari (indagine

strutturale) su Attrezzature di per il

sollevamento di cose e persone (art. 

71, comma 11 D. Lgs 81/2008 – DM 

11.04.2011)

• Attrezzature a pressione (art. 71, 

comma 11 D. Lgs 81/2008 – DM 

11.04.2011)

• Impianti termici non industriali

(DPR.412/93 e DL.192/05)

• Attrezzature in pressione

(DM.329/04)



MEDICINA DEL 

LAVORO

•Visita medica preventiva e periodica eseguita

da Medico Competente qualificato

•Screening di acuità visiva visio-test 

(accertamento principalmente richiesto per gli

impiegati addetti al videoterminale)

•Visite oculistiche (eseguite anche presso il

domicilio dell’azienda all’interno delle nostre

unità mobili)

•Screening spirometrico (spirometria)

•Screening audiometrico (audiometria)

•Test tossicologico per accertamento sanitario

assenza di tossicodipendenza o di assunzione

di sostanze stupefacenti o psicotrope (ex 

provvedimento n. C.U. 99/2007)

•Analisi emato-chimiche di laboratorio

•Accertamento diagnostico per verifica assenza

assunzione alcol e alcol-dipendenza



ANTINCENDIO

•Sopralluogo e valutazione rischio incendio

•Progetti per richiesta di autorizzazioni ai Vigili
del Fuoco Assistenza tecnica per adeguamento
al progetto antincendio

•Elaborazione SCIA, pratiche di rinnovo,
asseverazione sulla funzionalità e l’efficienza
degli impianti antincendio

•Valutazione del carico di incendio

•Classificazione ATEX

•Valutazione del rischio di fulminazione da
scariche atmosferiche

•Progettazione e realizzazione Piani di
Emergenza ed Evacuazione

•Redazione ed aggiornamento registro
antincendio

Gestione delle Regole tecniche di Prevenzione
Incendi nelle Attività di Pubblico Spettacolo
(Pratiche autorizzative per Concerti, Spettacoli, 
Manifestazioni) 



ACUSTICA 

AMBIENTALE

• Valutazione del disturbo da rumore

negli ambienti abitativi;

• Misura del rumore da traffico;

• Valutazione di impatto acustico;

•Classificazione acustica del territorio;

• Piano acustico di risanamento;

• Valutazioni del rumore in edilizia;

 Bonifiche ambientali.



FORMAZIONE

 Finanziata

 Crediti Formativi

 Abilitante al Lavoro

 Soft Skil

 Informatica

 Qualifiche professionali

Regionali



FORMAZIONE 

FINAZIATA

 Fondi Interprofessioanli

 Organismi Paritetici

 FORMATEMP



CREDITI 

FORMATIVI

 CNI

 Professioni Riconosciute e Non



ABILITANTE AL 

LAVORO

Macchine speciali

Antincendio

Primo Soccorso

Defibrillatore Blsd

Lavori in quota

Lavori in ambienti confinanti

Ponteggi

Dirigenti/ Preposti

RLS

RSPP

Cantieristica stradale

PES-PAV-PEI



QUALIFICHE 

PROFESSIONALI 

REGIONALI

 Apprendistato Professionalizzante

 SAB

 Meccatronica

 Gommista

 Garanzia Giovani



FINANZA

AGEVOLATA

Bandi Regionali / Nazionali / Europei

Bandi INAIL

Business Plan Finanziari

Progettazione, Monitoraggio, 

Rendicontazione

Startup



PRIVACY

•Riesame Dati Personali e loro trattamento;

•Riesame e rielaborazione della informativa e del consenso privacy;

•Rielaborazione delle nomine dei Responsabili del Trattamento Dati;

•Definizione delle procedure per l’esercizio dei Diritti dell’Interessato;

•Progettazione ed analisi del contesto e dei rischi nel rispetto della Privacy ed
effettuazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati;

•Definizione delle misure di sicurezza in accordo ai rischi individuati;

•Implementazione del Registro delle attività di trattamento;

•Assunzione dell’incarico di Data Protection Officer (D.P.O.);

•Redazione di contratti per disciplinare i rapporti di contitolarità;

•Redazione di contratti per disciplinare il trasferimento datiall’estero;

•Redazione di procedure per la violazione dei dati personali (Data Breach) nel
caso di dati elettronici;

•Gestione della contrattualistica nell’ambito dei rapporti tra titolare e responsabili
esterni;

Redazione istanza di autorizzazioneall’installazione di impianti
audiovisivi, all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di 
localizzazione satellitare e all’installazione di altri strumenti di controllo ai sensi
dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300.



QUALITA'

•Check-up aziendale preso l’azienda atto alla

individuazione della norma da utilizzare;

•Analisi dettagliata dei processi gestionali;

•Progettazione dei processi in funzione ISO

9000, VISION 2000 / 9001, ISO 14000;

•Predisposizione manuale qualità, procedure

gestionali e istruzioni operative;

•Attività di implementazione del sistema

qualità;

•Esecuzione di verifiche ispettive interne ed

esterne;

Assistenza alla verifica di certificazione da 

parte di un organismo accreditato; 



CERTIFICAZIONI

QUALITÀ: sistema di Gestione della

Qualità ISO 9001;

SALUTE E SICUREZZA: Certificazione

ISO 45001;

AMBIENTE E RESPONSABILITÀ

SOCIALE: Certificazione ISO 14001;

GESTIONE DELL'ENERGIA:

Certificazione ISO 50001;

RESPONSABILITÀ

SOCIALE: Certificazione SA 8000.



ENERGIA

• Efficientamento Energetico

• Consulenza

• Analisi e diagnosi energetica



AMBIENTE

•Progettazione e Servizi

• Pianificazione Territoriale e 

Paesaggio

• Valutazioni Ambientali

•Indagini Ambientali e Bonifiche

Siti Inquinati

• Assistenza Procedure Tecnico-

Amministrative

 Modellistica ambientale



STUDIO MS SRL

Servizi per l'Ingegneria

C.F. / P. IVA 02023670686

Via Arapietra, 89 – 65124 Pescara

085.834012 - 393 8692949

Info@studio-ms.it - info@pec.studio-ms.it

www.studio-ms.it
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