L’AZIENDA

Polistudio SpA nasce nel 1986 dalla volontà
dei soci fondatori di costruire una realtà in
grado di fornire molteplici soluzioni per la
sicurezza nel lavoro e per la tutela dell’ambiente.
L’obiettivo della completa soddisfazione del
Cliente, supportato da un forte impegno e
senso di responsabilità, ci ha consentito di
ottenere nel 1997 la certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001, nel 2003 la Vision 2000 e
nel 2008 la certificazione di Responsabilità
Sociale d'Impresa SA8000.
Tali riconoscimenti hanno accompagnato e
scandito la nostra evoluzione in società di
ingegneria prima e in società per azioni poi.

Il cammino di crescita intrapreso in questi
anni ci ha, quindi, permesso di sviluppare
la nostra visione che oggi si è trasformata
come segue:
Siamo il punto di riferimento in ambito
salute, sicurezza e tutela ambientale.
Benessere organizzativo e sostenibilità
sono i valori che portiamo alle aziende
clienti e alle loro persone.
Realizziamo questo animati e condotti da
Onestà, Passione, Competenza, Responsabilità e Condivisione, gli stessi valori che sono
il riflesso di ciò in cui crediamo e che definiscono i nostri comportamenti nei confronti
dei clienti e tra di noi.

ATTIVITÀ
Ispirati alla salute, alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente, offriamo consulenza, formazione e
supporto specifici.
Professionalità ed esperienze in ogni settore merceologico, ci permettono di accompagnare il
cliente dalle più semplici alle più complesse esigenze di assistenza.
La gestione integrata di sicurezza e ambiente e la corretta interpretazione e valutazione della
compliance organizzativa, unite alla flessibilità dei nostri servizi, ci permettono di proporci come
partner unico per aziende di ogni dimensione,

SICUREZZA
Elaboriamo valutazioni di rischi lavorativi,
svolgiamo incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, garantiamo
assistenza per indagini infortuni, perizie e
consulenze processuali. Forniamo assistenza
per progettazioni antincendio e per la marcatura CE.
Grazie a competenze e strumenti dedicati,
siamo in grado di effettuare indagini strumentali per rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, ecc. Inoltre eroghiamo formazione e
addestramento specifici sia presso la nostra
sede, sia in azienda.

AMBIENTE
Il rispetto dell’ambiente di lavoro e dell’impatto ambientale di qualsiasi attività sono i
presupposti che ci hanno permesso di sviluppare esperienza e competenze nell’erogare
servizi di classificazione e iter di gestione dei
rifiuti, monitoraggio di aria e acqua, valutazioni di impatto ambientale, caratterizzazioni,
analisi, anche per attività a rischio di incidente rilevante. Formiamo tecnici e lavoratori a
raggiungere conoscenze utili alla salvaguardia
dell’ambiente.

CANTIERI
Abbiamo acquisito grande esperienza e sviluppato le tecniche per affrontare al meglio le
problematiche in materia di sicurezza, coordinamento nei cantieri edili e del loro impatto
ambientale, sia di piccole che di grandi opere
ingegneristiche. Questo ci consente di assumere
i ruoli di “Responsabile dei lavori” e “Coordinatore per la sicurezza” sia in fase di progettazione
sia di esecuzione.
Alle aziende offriamo assistenza per la redazione di piani di sicurezza, presenza in cantiere e
formazione delle proprie maestranze sia in aula
che sul posto di lavoro. Svolgiamo inoltre progettazioni specifiche (ponteggi, linee vita, ecc.).

GESTIONE
È nostra convinzione che crescita, salute e sicurezza di persone e aziende siano legate alla capacità di produrre e svilupparsi in modo sostenibile
e organizzato.
Le tecniche di consulenza direzionale che abbiamo perfezionato consentono alle organizzazioni
più dinamiche e lungimiranti di implementare
modelli organizzativi, anche in ottemperanza al
D.Lgs. 231/01, fino ad arrivare a sistemi certificati
(ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ecc.).
Offriamo inoltre competenze specifiche come
componenti di organismi di vigilanza ai sensi del
D.Lgs. 231/01.

LA PIRAMIDE DELLA NOSTRA CONSULENZA
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Affianchiamo le aziende in un miglioramento continuo, dal semplice servizio di assistenza,
all’incarico con deleghe di responsabilità.

ASSUNZIONE DELEGHE DI RESPONSABILITÀ
Ci facciamo carico della responsabilità e della gestione della
sicurezza e dell’ambiente, assumendo direttamente i ruoli
previsti dalla normativa vigente.

GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ
Assistiamo l’azienda mediante sistemi di gestione integrata
della sicurezza e dell’ambiente, avendo come obiettivi ottimizzazione ed efficienza.

SUPPORTO ALLE RISORSE INTERNE
Garantiamo assistenza alle figure che, in azienda, sono
deputate alla gestione delle attività e contribuiamo a far
crescere le risorse interne.

ATTUAZIONE ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
Ci preoccupiamo di assolvere agli adempimenti obbligatori e
ottenere la conformità legislativa.

RICERCA, CULTURA E FORMAZIONE
Crediamo che ricerca, cultura e formazione svolgano un ruolo fondamentale per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro.
Una formazione di qualità porta a un aumento
delle competenze e a una maggiore consapevolezza, che costituiscono il migliore contributo
per limitare la probabilità di infortuni e malattie
professionali.
Per questo, da oltre vent'anni, sviluppiamo
metodologie e strumenti di formazione tra i più
innovativi in Italia.
Il nostro sistema qualità è certificato ISO 9001.
Da sempre, supportati dalle più moderne tecnologie, promuoviamo convegni, workshop, e altre
iniziative che rendano la cultura della sicurezza e
della tutela ambientale disponibile a chiunque ed
efficacemente perseguibile attraverso un’adeguata organizzazione aziendale.

Seguici sui nostri canali social

Ulteriori strumenti di diffusione della cultura
sono le nostre pagine social, il blog (blog.polistudio.it) e la newsletter, che rappresentano
un’occasione per trasmettere informazioni utili
ai nostri lettori e ci permettono di fornire spunti
di riflessione sulla normativa e le migliori prassi,
dare elementi di criticità, raccontare la nostra
esperienza sul campo e avanzare interpretazioni
sulle leggi in materia, col fine ultimo di migliorare gli ambienti di vita e di lavoro e porre sempre
la persona al centro della nostra attenzione.
Siamo Organismo di Formazione accreditato
dalla Regione Veneto per l'attività di formazione
continua dell'adulto.
Organizziamo corsi di formazione aziendali personalizzati o collettivi in materia di sicurezza, salute negli ambienti di lavoro e tutela ambientale
e offriamo diverse proposte specifiche progettandone l'erogazione facendo uso delle tecniche
più adeguate ed efficaci per l'apprendimento .
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