CURRICULUM VITAE
DELLA
SOCIETA’

LA SOCIETA’
La Tecnostudi 626 s.r.l. è stata costituita nel 2008 ed ha la sua sede in Civitanova Marche, Via Einaudi,
168. La società ha per oggetto la consulenza ed assistenza tecnica in materia di Sicurezza Sui Luoghi di
Lavoro, Sicurezza Alimentare ed Ambiente.
Grazie all'esperienza del Legale Rappresentate, Per. Ind. Remo Morresi, e di un team di professionisti
specializzati in materia di Sicurezza, Igiene ed Ambiente, da anni lo studio opera con le imprese,
mettendo a punto strategie efficaci di prevenzione, protezione e valutazione dei rischi.
La mission di Tecnostudi 626 s.r.l. é offrire un unico punto d'incontro tra legislazione, enti ed impresa,
attraverso lo studio di soluzioni mirate ed efficaci.

I SERVIZI
Le competenze della Tecnostudi 626 s.r.l. possono essere suddivise nei seguenti settori:
1) Sicurezza sul lavoro
La Tecnostudi 626 s.r.l. fornisce servizi di consulenza per l'igiene, la salute e la sicurezza sui luoghi di
lavoro, dalla piccola alla grande impresa, occupandosi della redazione di tutta la documentazione
necessaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
L’ obiettivo primario è quello migliorare la sicurezza aziendale, permettendo alle aziende clienti di
superare in tutta tranquillità le ispezioni da parte degli organi esterni di controllo.
Affiancata da una società partner, accreditata per la Formazione Continua presso la Regione Marche, la
Tecnostudi 626 s.r.l. riesce con cura e costanza a seguire tutto l'iter formativo del personale.
Il metodo di lavoro, basato su un’esperienza pluriannuale, prevede sopralluoghi programmati presso la
sede del cliente, confronto con i lavoratori, definizione di un piano formativo, rilievo delle non
conformità, assistenza mirata al miglioramento continuo della sicurezza aziendale, assunzione del ruolo
di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da parte di tecnici qualificati e
aggiornamento delle pratiche documentali come richiesto dalla vigente normativa.

2) Sicurezza alimentare
L’ HACCP è un sistema di autocontrollo volto a garantire la sicurezza alimentare. Chi opera nel settore
alimentare, sia che si tratti di vendita sia che si tratti di somministrazione degli alimenti, è tenuto a dotarsi
di un piano di autocontrollo che si basa sui sette principi del sistema HACCP.
Tecnostudi 626 s.r.l. propone, pertanto, un servizio di consulenza HACCP che prevede:
Stesura del manuale HACCP
Procedure di controllo e sorveglianza dei punti critici
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Tamponi superficiali
Corso per responsabile dell’industria alimentare
Corso per addetto che manipola alimenti
Corso per addetto che non manipola alimenti
Per il campionamento e le analisi necessarie al monitoraggio, la Tecnostudi. 626 s.r.l. si avvale dei
migliori laboratori presenti sul territorio, mentre, grazie a una stretta collaborazione con una società
partner riesce a soddisfare le esigenze formative del cliente, anche in materia alimentare.

3) Ambiente
La Tecnostudi 626 s.r.l., fra i suoi servizi, si occupa della gestione delle tematiche ambientali, essendo la
normativa ambiente sempre più articolata e complessa con campi d'intervento che riguardano l'intero
contesto aziendale. Sicurezza e ambiente, infatti, sono oggi due aspetti centrali nell'evoluzione del
mondo delle imprese. La consulenza ambientale, la qualità e la sicurezza sono ormai oggi l'unica strada
percorribile per riuscire a far convergere efficienza aziendale, sviluppo sostenibile e valore sociale del
lavoro.
In particolare, la Tecnostudi 626 si occupa di:
AMBIENTE

Predisposizione documentazione per la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.)
Predisposizione documentazione per Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
Richiesta autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)
Richiesta autorizzazione allo scarico delle acque reflue
Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Relazione previsionale impatto/clima acustico
Valutazione impatto/clima acustico
Relazione per requisiti acustici passivi degli edifici (Certificato Acustico di Progetto)
Verifiche applicabilità legge Seveso (D.Lgs334/99)

RIFIUTI
Denuncia annuale dei rifiuti (M.U.D.)
Controllo registri carico/scarico rifiuti
Consulenza per smaltimento e stoccaggio dei rifiuti
Certificato di caratterizzazione di base del rifiuto
Iscrizione Albo Nazionale Imprese che effettuano la gestione rifiuti
Autorizzazione smaltimento e/o recupero dei rifiuti con procedure ordinarie
Iscrizione trasporto rifiuti (Art. 212 DL 152/06)
Perizia di mezzi da adibire al trasporto di rifiuti
Verifica applicazione TARES
Fare consulenza ambientale significa anche lavorare su campi d'intervento che comprendono controlli,
rilievi ed analisi su microclima, temperatura, umidità, qualità dell'aria, indagini illuminotecniche, rumore
ambientale, etc. La Tecnostudi 626 s.r.l. si avvale, infatti, di tecnici acustici abilitati e dei migliori
laboratori sul territorio per le verifiche dei campioni prelevati.
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DATI AMMINISTRATIVI

RAGIONE SOCIALE:

Tecnostudi 626 s.r.l.

SEDE LEGALE:

via Einaudi, 168 - Civitanova Marche (MC)

Presidente del C.d.A.

Per. Ind. Remo Morresi

PARTITA IVA:

01645500438

CODICE FISCALE:

01645500438

TELEFONO:

0733816176

FAX:

0733816176
sicurezza@tecnostudi.net

CONTATTI E-MAIL:

PEC:

ambiente@tecnostudi.net
tecnostudi626@gigapec.it
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In fede
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