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SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO 

SISTEMI DI GESTIONE   

CANTIERI 

HACCP 

PROGETTI FORMATIVI  



SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO 

NC Team - Novaconsult, fornisce un servizio coordinato e 

un’assistenza specialistica seria e competente che permette alle 

Aziende di adeguarsi alle richieste della normativa in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro a livello documentale, procedurale, 

organizzativo e tecnico, in particolare attraverso: 

• Analisi aziendali e Audits 

• Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 

– Verifica della documentazione aziendale in materia di 

sicurezza 

– Stesura del documento di valutazione dei rischi 

–  Rapporti con organi di vigilanza competenti 

– Procedure per la gestione degli appalti 

• Prevenzione incendi 

– Predisposizione documentazione per la certificazione 

antincendio  

– Valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 10/03/1998 

– Predisposizione piani di emergenza incendio 



• Audit organizzativi e di sistema 

• Certificazione Etico - Sociale (SA 8000:2001) 

• Responsabilità aziendale (D. Lgs. n. 231/2001) 

• Audit tecnologici di processo 

• Implementazione sistemi di gestione 

• Formazione personale coinvolto 

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 



NC Team - Novaconsult, ha maturato negli anni  esperienze in 

numerose aziende italiane ed estere ed ha al suo interno una 

struttura di consulenti esperti in molti settori. 

• Audit di cantiere 

• Assunzione del ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione 

• Assistenza al Coordinatore per la redazione dei piani di 

sicurezza e di coordinamento 

• Redazione dei Piani Operativi di Sicurezza 

• Piani di Emergenza di Cantiere 

• Direzione Lavori e Contabilità 

• Formazione al personale di cantiere 

• Assistenza al Committente nelle verifiche alle imprese sia in 

fase pre-contrattuale, che di svolgimento dei lavori 

Una particolare area di intervento  è la supervisione e il 

coordinamento della sicurezza in cantiere, che viene effettuata 

dai nostri consulenti, anche con temporaneo distacco  presso il 

“site” interessato 

SICUREZZA CANTIERI 



Per poter fornire un prodotto completo ai propri Clienti, NC 

Team - Novaconsult organizza periodicamente corsi di 

formazione, dedicati a quelle figure che, per Legge, devono 

essere individuate all'interno di ogni Azienda e incaricate della 

sorveglianza e della tutela della sicurezza dei lavoratori, e corsi 

dedicati a tutti i dipendenti in merito alle tematiche di 

prevenzione e protezione per lo svolgimento delle proprie 

mansioni lavorative. 

• Formazione igiene e sicurezza sul lavoro RSPP, RLS, PREPOSTI 

• Formazione igiene e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori 

• Formazione igiene e sicurezza sul lavoro ai dirigenti 

• Formazione antincendio alle Squadre di Emergenza 

• Formazione Addetti Primo Soccorso 

• Realizzazione di corsi interattivi multimediali 

 

I progetti formativi di NC Team - Novaconsult prevedono un 

percorso didattico mirato alle esigenze delle singole aziende: 

studiati e progettati insieme ai Responsabili aziendali, vengono 

predisposti corsi strutturati in moduli, distribuiti in più giornate di 

lezioni, in grado di adattarsi alla specificità dei diversi settori 

produttivi di beni e servizi. 

PROGETTI FORMATIVI 



Il D.Lgs. 193/07 obbliga l’azienda a dimostrare in che modo 

intende tenere sotto controllo i rischi connessi alla conservazione 

e distribuzione dei prodotti alimentari e medicinali ad uso 

umano.  

NC Team - Novaconsult ha maturato negli anni esperienze in 

numerosi aziende del settore privato e pubblico ed ha al suo 

interno una struttura di consulenti esperti nel settore dell’igiene 

degli alimenti. 

In particolare, le aree di intervento sono: 

• Audit aziendali atti a verificare l’applicazione e il rispetto del 

sistema. 

• Redazione e/o revisione del manuale di autocontrollo. 

• Definizione di nuove e diverse procedure di sicurezza in 

relazione a mutate attività aziendali.  

• Assistenza specialistica in occasione di visite ispettive.  

• Formazione sull’igiene alimentare. 

HACCP 



 FERROVIE DELLO STATO - Divisione Cargo 

 Audit e supervisione del Sistema di Gestione della sicurezza sul lavoro, ambiente e 

sicurezza di esercizio per la Divisione Cargo 

 ALITALIA - Alitalia Airport 

 Audit del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro dell’azienda Alitalia Airport a 

livello centrale e territoriale 

 ENEL PRODUZIONE 

 Attività di monitoraggio  sull’esecuzione in sicurezza dei lavori  appaltati in 

occasione della fermata programmata della Centrale Termoelettrica “Andrea 

Palladio” di Fusina (VE) 

 Attività di monitoraggio  sull’esecuzione in sicurezza dei lavori  appaltati in 

occasione della fermata programmata della Centrale turbogas Franco Rasetti di 

Pietrafitta (PG)  

• SAGAT HANDLING – SAGAT SPA 

 Audit del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 

 Progetto di adeguamento alla normativa sulla sicurezza di riferimento 

 FINMECCANICA e Società collegate 

 Progetto di adeguamento alla normativa sulla sicurezza di riferimento 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

 ANSALDO ENERGIA 

 Redazione del Manuale della Sicurezza Cantieri esteri 

 Piano di Sicurezza specifico per il Cantiere Dow Chemical di Terneuzen / Olanda (3 

Turbogas) 

 Assistenza e consulenza operativa sul “site” di Terneuzen con risorse dedicate (18 

mesi) 

 Consulenza Sicurezza Cantieri Italia ed Estero 

 Progetto di adeguamento alla normativa sulla sicurezza di riferimento per gli  

stabilimenti di Genova, Legnano, Gioia del Colle 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

ALCUNE ESPERIENZE 



 ANSALDO TRASPORTI 

 Survey sullo stato della sicurezza 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

 ANSALDO INDUSTRIA 

 Survey sullo stato della sicurezza 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

 ITALFERR SPA 

 Piani di Sicurezza per la Metropolitana di Salerno 

 Audit sulle Tratte A.V. Bologna-Firenze / Roma-Napoli 

 Piani di Sicurezza per il collegamento ferroviario Milano-Martesana e Milano-Greco 

Pirelli 

 Piani di Sicurezza per la realizzazione dell’ACS Voghera e BA Contaassi Voghera 

Casteggio 

 Alta Sorveglianza cantieri Tratte A.V. Bologna-Firenze / Roma-Napoli / Milano-

Bologna 

 METROPOLITANA MILANESE 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano di Manutenzione e Fascicolo Tecnico 

dell’Opera della Piastra Espositiva Expo 2012 

 Piani di Sicurezza  per la realizzazione delle opere civili di finitura/arredo e degli 

impianti civili-tecnologici della Stazione Villapizzone del collegamento ferroviario 

passante di Milano 

 Piani di Sicurezza  per la realizzazione di opere civili e tecnologiche del 

prolungamento linea MM3 Maciachini-Dergano 

 Piani di Sicurezza per la realizzazione di opere civili e tecnologiche della Stazione 

Maciachini 

 Piano di Sicurezza per la realizzazione di opere civili e tecnologiche relative al 

prolungamento della M2-P.le Abbiategrasso 

 Piano di Sicurezza per la realizzazione della fermata M1 Rho-Pero 

 Piano di Sicurezza per il prolungamento della M2 Famagosta-Assago Milanofiori 

 Attività di collaborazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

ALCUNE ESPERIENZE 



 REPOWER 

 Consulenza per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza vigente 

 Incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per i cantieri di istallazione di torri-

aerogeneratori 

 KONE  

 Audit del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 

 Attività di assistenza al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale 

 ABB SAE 

 Piani di Sicurezza per l’adeguamento delle condutture di contatto della Linea DD 

Roma-Firenze nel tratto Settebagni-Orte 

 ILVA - Terni 

 Audit della sicurezza e igiene sul lavoro presso l’insediamento di Terni 

 SISTEMI DI ENERGIA 

 Consulenza per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza di riferimento per 

centrali idroelettriche 

 Valutazione rischi incendio ed elaborazione del Piano di Emergenza secondo il 

D.M. del 10/03/98 

 CEL 

 Consulenza per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza di riferimento per 

centrali termoelettriche 

 Valutazione rischi incendio ed elaborazione del Piano di Emergenza secondo il 

D.M. del 10/03/98 

 POSTAL MARKET 

 Consulenza per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza di riferimento  

 Valutazione rischi di incendio secondo il D.M. del 10/03/98 

 Incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

ALCUNE ESPERIENZE 



 C.A.V.E.T. - Consorzio Alta Velocità Tratta Emilia Toscana 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

 A.S.C. 

 Progetto di adeguamento alla normativa sulla sicurezza vigente 

 Incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 DHL AVIATION 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

 NUOVA CIMIMONTUBI 

 Redazione del Piano di Sicurezza per la costruzione di un impianto di polipropilene 

/ Geel Belgio 

 Assistenza continuativa e specialistica sul cantiere (12 mesi) 

 FRANCO TOSI MECCANICA 

 Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per un impianto di termoutilizzazione dei rifiuti 

finalizzato al recupero di energia del Comune di Trezzo sull’Adda 

 ELSAG / CML SANDVIK 

 Audit sul sistema di gestione della sicurezza nel cantiere Poste Italiane -  Peschiera 

Borromeo 

 BIVERBANCA 

 Consulenza per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza vigente 

 Incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

 SUPERAL 

 Consulenza per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza vigente 

 Incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

ALCUNE ESPERIENZE 



 PLUS ITALIA SRL 

 Consulenza per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza vigente  

 Incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

 EDITORIALE DOMUS 

 Progetto di adeguamento alla normativa sulla sicurezza vigente 

 Incarico di Assistenza al “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 CAST ITALIA  

 Consulenza per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza vigente 

 Incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

 TEXAS INSTRUMENTS  

 Consulenza per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza vigente 

 Incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

 SENSATA TECHNOLOGIES  

 Consulenza per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza vigente 

 Incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 Realizzazione di progetti per la formazione delle figure obbligatorie secondo la 

normativa di riferimento 

 PROCESS ANALYZERS SERVICE 

 Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per la Centrale ISE di Piombino c/o Azienda 

Lucchini Spa 

 EDISON 

 Progetto di revamping ambientale ed acustico di centrale idroelettrica in Alto 

Adige 

 

ALCUNE ESPERIENZE 


