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SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
• Consulenze e adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/08

FORMAZIONE

• Documento di valutazione dei rischi
• Valutazione dei rischi interferenti (Duvri)

ALIS eroga, in collaborazione con gli organismi paritetici,

• Piani di emergenza e valutazione rischio incendio

corsi di formazione per tutte le figure professionali che

• Responsabilità del servizio prevenzione e protezione

abbiano un ruolo attivo nella gestione della sicurezza in

ALIS è una società di giovani professionisti che offre
servizi alle imprese e a tutti coloro che scelgono di affrontare

• Valutazione del rischio chimico e biologico

azienda: rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

• Valutazioni del rischio rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici

(Rls), responsabili e addetti del servizio prevenzione e

• Valutazioni del rischio amianto

protezione (Rspp-Aspp), preposti alla vigilanza e ad-

• Studio dei processi e del comfort lavorativo

detti alle squadre di emergenza (corsi antincendio e primo soccorso). I corsi

La società nasce nel 2009 come evoluzione di un pro-

· Movimentazione manuale dei carichi

di formazione che ALIS può erogare riguardano inoltre tutti i lavoratori espo-

getto che dura da più di 10 anni durante i quali si sono formate

· Microclima e qualità dell’aria

sti a rischi specifici aziendali quali gli agenti fisici, le sostanze pericolose,

e consolidate competenze ed esperienze in diversi settori in-

· Illuminamento e videoterminali

la movimentazione manuale dei carichi e l’utilizzo dei videoterminali.

dustriali e dei servizi, in ambito privato e nella Pubblica Am-

la prevenzione in modo organico e integrato, in materia di
ambiente, sicurezza sul lavoro e formazione.

ministrazione.
ALIS può aiutarti ad affrontare i temi della sicurezza
sul lavoro e della sostenibilità ambientale con serietà e com-

AMBIENTE E TERRITORIO

petenza, cercando insieme a te le soluzioni più idonee al mu-

SERVIZI TECNICI E LABORATORIO

tare delle condizioni non solo normative ma anche dello

• Geologia e geotecnica
• Rischio sismico e idrogeologico
• Valutazione del rischio frane
• Amianto: gestione, controllo, censimento e mappatura
• Rumore: piani di zonizzazione e acustica ambientale
• Gestione dei rifiuti
• Studio e caratterizzazione dei terreni
• Inquinanti in ambienti di vita
• Emissioni in atmosfera

ALIS dispone di un laboratorio di igiene industriale e di strumentazione tecnica per la misura di agenti fisici e chimici

specifico contesto operativo. I temi della prevenzione e della

quali: amianto, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, inquinanti aerodispersi da sostanze pericolose

sicurezza rappresentano oggi un percorso complesso e artico-

e cancerogene, polveri, agenti biologici, radon e gas anestetici. ALIS può verificare inoltre, con misure

lato che non prevede mai un’unica risposta. Per questo ALIS

strumentali, i parametri microclimatici e
di illuminamento, l’efficienza degli
impianti aeraulici e, attraverso
laboratori

propone soluzioni fatte apposta per te.
Così oggi, puoi avere un unico referente per la gestione di tutti gli aspetti inerenti l’ambiente, la sicurezza, la

convenzionati,

valutazione dei rischi, la prevenzione e la formazione. Questo

l’inquinamento dei ter-

rappresenta, oltre che un vantaggio, una scelta strategica per

reni, delle acque e la caratterizzazione analitica dei rifiuti.

il futuro della tua realtà.

