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Confindustria Verona, attraverso CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza, propone 
consulenze tecniche e specialistiche alle aziende nei seguenti settori: 

1. ambiente; 

2. sicurezza nei luoghi di lavoro; 

3. normativa tecnica; 

4. sistemi di gestione. 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza fornisce una serie di servizi aggiornati e 
rispondenti ai complessi adempimenti introdotti dalla normativa vigente e persegue i 
seguenti obiettivi: 

 calmierare i prezzi di mercato a favore delle aziende che usufruiscono 
dei servizi, con particolari agevolazioni alle aziende aderenti a 
Confindustria Verona; 

 svolgere una sorta di controllo sull’operato delle aziende rendendo 
quest’ultimo il più possibile conforme alle aspettative degli Organi di 
controllo con i quali si tengono abitualmente rapporti istituzionali; 

 garantire una qualità elevata dei servizi alle aziende con il valore 
aggiunto della rappresentanza politica di Confindustria Verona.  

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza si avvale della collaborazione di società di 
consulenza e laboratori altamente qualificati aderenti a Confindustria Verona, ognuno 
per il proprio settore di eccellenza. 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza fornisce un servizio innovativo e di qualità 
proponendo , tra l’altro, un check-up generale che rileva gli aspetti non conformi alla 
normativa vigente per quanto riguarda l’ambiente, la qualità, la sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, l’adeguatezza degli impianti e degli insediamenti e individua le migliori 
soluzioni in collaborazione con l’azienda. 
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AMBIENTE 

CHECK-UP GENERALE 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza effettua sopralluoghi in azienda al fine di 
verificare la conformità e l’osservanza alla normativa vigente in materia ambientale. 

Oltre al check-up generale, è possibile richiedere sopralluoghi mirati per 
l’approfondimento di specifiche tematiche. 

ANALISI 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza offre i servizi di Analisi richiesti dalla normativa 
in materia di emissioni in atmosfera, di tutela delle acque, di caratterizzazione dei 
rifiuti e altre analisi di laboratorio necessarie alle aziende. 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) 

La Giunta Regionale Veneto, con Deliberazione del 20 marzo 2007 n. 668, ha recepito 
le indicazioni del D.Lgs. 59/05 ed ha approvato gli elaborati tecnici, la modulistica e le 
modalità di consegna delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza offre il servizio di predisposizione e sviluppo 
della documentazione tecnica obbligatoria per l’ottenimento dell’autorizzazione. 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza, nell’ambito delle emissioni in atmosfera, 
propone il servizio di predisposizione 

 della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.; 

 del piano di gestione solventi. 

Le pratiche vengono eseguite da Tecnici qualificati attraverso un sopralluogo negli 
ambienti di lavoro per la raccolta dei dati necessari all’elaborazione della relazione 
tecnica sul ciclo produttivo e sugli impianti o processi che prevedono emissioni in 
ambiente esterno e/o di lavoro o che non prevedono emissioni gassose. 



 

PER INFORMAZIONI 

Area Relazioni Industriali e Affari Sociali - Ufficio Ambiente e Sicurezza  
tel. 045 8099450 /483 /501 – fax: 045 8026906 – e-mail: ambiente@confindustria.vr.it 

 

2 

TUTELA DELLE ACQUE 

La Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 
2009, ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) previsto dal D.Lgs. 152/2006, 
c.d. Testo Unico Ambientale, che contiene misure necessarie alla tutela qualitativa e 
quantitativa delle risorse idriche della Regione e dispone interventi volti a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla disciplina nazionale. 

Alcune delle norme tecniche sono di particolare interesse per le aziende e presentano 
profili problematici che ne rendono complessa l’applicazione. 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone, quindi, i servizi di: 

 progettazione per l’installazione/adeguamento degli scarichi delle acque; 
 predisposizione della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico 

in fognatura; 
 predisposizione della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione degli scarichi 

in acque in superficie, suolo e sottosuolo. 

RIFIUTI 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone i seguenti servizi: 

 predisposizione della pratica per l’iscrizione all’albo gestori rifiuti; 
 predisposizione della comunicazione ed autorizzazione per la gestione dei 

rifiuti. 

BONIFICHE 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone i seguenti servizi: 

 sondaggi/carotaggi dei terreni; 
 campionamenti dei terreni, delle acque di falda e dei rifiuti; 
 rilievi topografici; 
 analisi geotecniche sui terreni; 
 determinazione della direzione delle acque di falda; 
 monitoraggi ambientali; 
 verifica delle strutture tecnologiche da dismettere; 
 calcolo dei volumi delle strutture edili per la successiva rimozione o 

demolizione; 
 predisposizione di report e di relazioni tecniche per gli studi di fattibilità; 
 predisposizione di progetti specifici di messa in sicurezza o di bonifica; 
 calcolo dei costi di smaltimento e di bonifica. 
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SERBATOI INTERRATI 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone i seguenti servizi: 

 prova di tenuta dei serbatoi interrati; 
 campionamenti ed analisi su eventuale stato di contaminazione; 
 progetti di bonifica; 
 predisposizione della pratica per la dismissione di serbatoi interrati. 

VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza offre il servizio di: 

 predisposizione pratiche V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica); 
 predisposizione pratiche V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale). 

RISCHI DA INCIDENTI RILEVANTI 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza offre il servizio di: 

 valutazione dell’assoggettamento alla normativa “Rischio di incidente 
rilevante”; 

 predisposizione delle pratiche da presentare agli Enti competenti. 

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone l’implementazione ed il mantenimento 
di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA): 

 Certificazione “AmbienteSicuro”; 
 Iso 14001; 
 Certificazione EMAS; 
 Certificazione FSC – Settore legno e carta; 
 Ecolabel. 
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FORMAZIONE 

CEVI – Servizi Per Ambiente Sicurezza organizza, in aula e in azienda, corsi e 
seminari tecnici in materia ambientale: 

 Gestione rifiuti e tracciabilità; 
 SISTRI; 
 Disciplina emissioni in atmosfera; 
 Gestione risorse idriche. 
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1  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

CHECK-UP GENERALE 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza effettua sopralluoghi in azienda con verifica 
della situazione esistente, finalizzati a rilevare: eventuali non conformità alla normativa 
vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, l’adeguatezza degli 
impianti e degli insediamenti. 

Vengono, inoltre, proposte le possibili soluzioni al fine di ottemperare alle disposizioni 
legislative, migliorare la sicurezza sul lavoro e monitorare l’efficacia delle misure di 
prevenzione attraverso un rapporto di collaborazione costante con l’azienda. 

Oltre al check-up generale, è possibile richiedere sopralluoghi mirati di tipo 
organizzativo, documentale e approfondimenti su specifiche tematiche. 

ASSUNZIONE INCARICO RSPP 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza, attraverso Tecnici abilitati ed in possesso di 
attitudini e capacità adeguate, assume l’incarico di Responsabile esterno del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 31 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Le attività svolte comprendono: 

 l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione 
delle misure di tutela; 

 l’elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo; 
 l’elaborazione delle procedure di sicurezza; 

CONTRATTO D’APPALTO 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone, nell’ambito della gestione degli 
appalti, i servizi di  

 verifica delle procedure di gestione dei contratti di appalto (art. 26 del D.Lgs. 
81/08);  

 stesura di procedure per la gestione in azienda degli appalti;  
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 elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
(D.U.V.R.I.). 

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE 

CEVI – Servizi Per Ambiente Sicurezza offre un servizio completo di predisposizione 
della documentazione prevista dalla normativa vigente, secondo quanto richiesto dagli 
Organi di controllo. 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO IN 

AZIENDA 

CEVI – Servizi Per Ambiente Sicurezza su richiesta dell’Azienda organizza corsi di: 

 formazione dei Lavoratori (art. 37 del D.Lgs. 81/08 e Accordo del 21 dicembre 
2011); 

 formazione dei Dirigenti e dei Preposti (art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 e 
Accordo 21 dicembre 2011); 

 formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP 
(Accordo 21 dicembre 2011); 

 formazione e addestramento per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 
Individuale; 

 formazione e addestramento per gli operatori che utilizzano le attrezzature 
individuate dall’Accordo del 22 febbraio 2012; 

 formazione per gli Addetti ai lavori elettrici (norma CEI 11-27); 
 preparazione all’esame per la Patente di abilitazione all’impiego di gas tossici. 

PREVENZIONE INCENDI 

Il D.M. 10.03.1998 stabilisce i criteri per la Valutazione del Rischio Incendio e indica 
una serie di misure tecniche, organizzative e procedurali per la riduzione del rischio e 
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Tali criteri sono applicabili a tutti i 
luoghi di lavoro, anche se non soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.). 

La sicurezza antincendio deve essere orientata alla salvaguardia dell’incolumità delle 
persone ed alla tutela dei beni, riducendo al minimo le occasioni di incendio. 

Al fine di individuare misure di prevenzione idonee, è sempre necessaria una 
progettazione curata e attenta che, in determinati casi, deve essere approvata dai 
Vigili del Fuoco. 
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Per questo CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone, nell’ambito della 
prevenzione incendi, i seguenti servizi: 

 rilevazione delle situazioni non conformi; 
 valutazione del rischio di incendio, elaborazione di procedure e piani di 

emergenza e di evacuazione; 
 elaborazione di pratiche e progetti per l’ottenimento del Certificato di 

Prevenzione Incendi (C.P.I.) rilasciato dai Vigili del Fuoco; 
 perfezionamento delle pratiche presso gli uffici dei Vigili del Fuoco; 
 progettazione impianti antincendio; 
 perizie, collaudi e certificazioni impianti. 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo, nei casi previsti dalla legge, di sottoporre il lavoratore 
a “sorveglianza sanitaria”, al fine di tutelarne la salute. 

In particolare, è previsto l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria per quei lavoratori che 
sono esposti ai seguenti fattori di rischio: 

 movimentazione manuale dei carichi; 
 videoterminalisti; 
 agenti fisici; 
 rumore; 
 vibrazioni; 
 campi elettromagnetici; 
 radiazioni ottiche artificiali; 
 agenti chimici; 
 amianto; 
 agenti cancerogeni e mutageni; 
 agenti biologici; 
 radiazioni ionizzanti; 
 lavoro notturno. 

Inoltre, è prevista la predisposizione, nei confronti dei lavoratori che svolgono 
determinate mansioni (allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 e allegato I del 
Provvedimento 30 ottobre 2007), di accertamenti legati all’assunzione di alcol e 
sostanze stupefacenti (art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08). 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza offre un servizio completo di medicina del 
lavoro che comprende le attività di: 
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 nomina del Medico Competente, sopralluoghi del Medico Competente presso i 
luoghi di lavoro, visite mediche preassuntive, preventive e periodiche, con 
rilascio dei certificati di idoneità lavorativa, svolte presso l’azienda; 

 stesura del protocollo sanitario basata sulla rilevazione dei rischi connessi alle 
specifiche mansioni lavorative; 

 esami di laboratorio; 
 esami strumentali. 

SICUREZZA NEI CANTIERI 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone i seguenti servizi: 

 stesura del Piano Operativo di Sicurezza (POS); 
 stesura del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC); 
 assunzione di incarico di Responsabile dei lavori; 
 assunzione incarico di Coordinatore per la progettazione; 
 assunzione incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza offre un servizio di assistenza al fine di 
guidare l’azienda all’adozione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro (SGSL). 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza implementa e garantisce il mantenimento dei 
seguenti SGSL: 

 Linee Guida UNI INAIL per un Sistema di Gestione per Sicurezza – ed. 2001; 
 Guida Operativa LavoroSicuro; 
 Standard OHSAS 18000. 

SOSTANZE PERICOLOSE 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza offre servizi inerenti a: 

 Regolamento R.E.A.Ch; 
 rischio di incidenti rilevanti; 
 Regolamento CLP; 
 schede di sicurezza: 
 amianto. 
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VERIFICHE PERIODICHE SU ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo, secondo quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 71 del 
D.Lgs. 81/08, oltre a quanto previsto dal comma 8, di sottoporre: “le attrezzature di 
lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne 
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza”. 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza avvalendosi di Organismi notificati e abilitati, 
garantisce le seguenti verifiche: 

 verifiche periodiche su attrezzature di lavoro (D.M. 11 aprile 2011); 
 verifiche periodiche e straordinarie di dispositivi di messa a terra di impianti 

elettrici, di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti 
elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione; 

 controllo della messa in servizio di attrezzature ed insiemi a pressione e 
relative verifiche periodiche. 

VALUTAZIONE E RILEVAZIONE DEI RISCHI 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza, nell’ambito della Valutazione dei rischi, offre 
servizi ed attività specialistiche di approfondimento relative ai seguenti fattori di 
rischio: 

 Rischio da movimentazione manuale e meccanica dei carichi 
 Rischio da movimenti ripetitivi 
 Rischio da videoterminale 
 Rischio da agenti fisici 

Rischio da radiazioni ionizzanti 
Rischio da radiazioni non-ionizzanti 
Rischio da radiazioni ottiche artificiali  
Rischio da campi elettromagnetici, elettrici e magnetici 
Rischio da atmosfere iperbariche 
Rischio da rumore  
Rischio da ultrasuoni 
Rischio da infrasuoni 
Rischio da vibrazioni meccaniche (mano braccio, corpo intero, mano braccio e 
corpo intero) 
Rischio da presenza di radon 
Rischio da stress termico (caldo / freddo) 

 Rischio chimico 
Rischio da sostanze pericolose: gas tossici 
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Rischio da sostanze pericolose: amianto 
Rischio da sostanze pericolose: cancerogene e mutagene 

 Rischio biologico 
 Rischio da atmosfere esplosive 
 Rischio di incidenti rilevanti 
 Rischio Incendio 
 Rischio per lavoratori in quota 

 

 Rischio per donne in gravidanza ed in periodo di allattamento 
 Rischio alcolcorrelato e da assunzione stupefacenti e sostanze psicotrope 
 Rischio di genere (uomo-donna) 
 Rischio per soggetti diversamente abili 
 Rischio lavoro notturno 
 Rischio legato a provenienza 
 Rischio legato ad età 
 Rischio da attività fuori sede 
 Rischio utilizzo veicoli aziendali 
 Rischio stress lavoro-correlato 
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NORMATIVA TECNICA 

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza offre consulenze specialistiche finalizzate alla 
predisposizione della documentazione tecnica necessaria per ottenere la 
certificazione di prodotto secondo le seguenti norme tecniche: 

 Direttiva macchine; 
 Direttiva atex; 
 Direttiva impianti a pressione (PED); 
 Direttiva ascensori; 
 Direttiva rumore macchine; 
 Direttiva prodotti da costruzione; 
 Norme tecniche per le costruzioni; 
 Direttiva bassa tensione; 
 Direttiva compatibilità elettromagnetica; 
 Direttiva dispositivi di protezione individuale; 
 Marcatura CE equipaggiamento elettrico. 

VERIFICHE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza, in ambito di verifiche periodiche, avvalendosi 
di Organismi notificati e abilitati secondo normativa vigente, effettua: 

 verifiche periodiche e straordinarie sui dispositivi di messa a terra di impianti 
elettrici; 

 verifiche periodiche e straordinarie sui dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche; 

 verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici installati in luoghi con 
pericolo di esplosione; 

 verifiche ascensori e montacarichi; 
 controllo messa in servizio e verifiche attrezzature a pressione; 
 verifica impianti a pressione; 
 ispezioni e verifiche serbatoi interrati; 
 controllo attrezzature di sollevamento; 
 verifiche impianti termici; 
 verifiche periodiche su attrezzature di lavoro. 
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CHECK-UP E VERIFICA CONFORMITÀ MACCHINE 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza esegue la valutazione della rispondenza ai 
requisiti di sicurezza da parte delle attrezzature e delle macchine nelle condizioni di 
normale utilizzo e in caso di guasto o errore umano. 

PRATICHE CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone l’elaborazione di pratiche e progetti 
per l’ottenimento ed il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) rilasciato 
dai Vigili del Fuoco. 

Tale servizio rientra nell’ambito del “Protocollo d’intesa in materia di sicurezza degli 
impianti industriali e prevenzione incendi”, sottoscritto da Confindustria Verona ed il 
Comando dei Vigili del Fuoco di Verona. 

SOSTANZE PERICOLOSE 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza offre servizi inerenti a: 

 Regolamento R.E.A.Ch.; 
 Regolamento CLP; 
 Classificazione; 
 Etichettatura; 
 Schede di sicurezza. 

HACCP 

CEVI – Servizi Per Ambiente Sicurezza propone una consulenza specialistica per: 

 verifica di conformità di documenti, locali, attrezzature, impianti e prassi 
lavorative; 

 predisposizione del Piano di sicurezza igienica degli alimenti, conforme al 
Regolamento CE n. 852/2004 e basato sui principi del sistema HACCP 
(Analisi dei pericoli e punti critici di controllo); 

 predisposizione del piano di monitoraggio di prodotto e superfici. 

FORMAZIONE 

CEVI – Servizi Per Ambiente Sicurezza organizza, in aula e presso le aziende che lo 
richiedono, corsi e seminari tecnici in materia di certificazione di prodotto; 
impiantistica; prevenzione incendi; sostanze chimiche e preparati/miscele. 
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 SISTEMI DI GESTIONE 

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone l’implementazione ed il mantenimento 
dei seguenti Sistemi di Gestione Ambientale (SGA): 

 Certificazione “AmbienteSicuro”; 
 Iso 14001; 
 Certificazione EMAS; 
 Certificazione FSC – Settore legno e carta; 
 Ecolabel. 

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone l’implementazione ed il mantenimento 
dei seguenti SGSL: 

 Linee Guida UNI INAIL per un Sistema di Gestione per Sicurezza – ed. 2001; 
 Guida Operativa LavoroSicuro; 
 Standard OHSAS 18000. 

Per tali servizi si valutano eventuali forme di finanziamento previste a livello nazionale, 
regionale e da convenzioni sottoscritte dal Sistema Confindustriale con Enti preposti. 

SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ 

CEVI – Servizi per Ambiente Sicurezza propone alle aziende audit iniziali di verifica e 
svolge l’attività di implementazione di sistema di gestione per la qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001. 

FORMAZIONE 

CEVI – Servizi Per Ambiente Sicurezza organizza, in aula o presso le aziende che lo 
richiedono, corsi per  

 Valutatore interno di Sistemi di Gestione Qualità/Ambiente/Sicurezza; 
 Valutatore di Sistemi di Gestione Qualità/Ambiente/Sicurezza. 
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