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SOCIETÀ
TECNA S.r.l. è una società con sede a Parma che racchiude
in un’unica struttura tecnica multidisciplinare uno staff
specializzato nella consulenza e nella formazione in ambito di:

Prevenzione

Igiene e sicurezza

Contributi
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Ambiente ed energia

Sistema di gestione

Formazione

Igiene degli alimenti

VALORI
Diffondere la cultura della sicurezza
è il miglior investimento
per l'efficienza della tua azienda.
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PREVENZIONE

La prevenzione
è il primo passo
per un
lavoro sicuro.
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Il nostro impegno è sensibilizzare i datori di lavoro
sugli adempimenti obbligatori e i lavoratori sui propri
diritti.
La salute sul posto di lavoro è un interesse fondamentale sia per l'impresa, sia per il
lavoratore. Il nostro scopo è sensibilizzare le persone, cercando di diffondere la cultura
della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro contribuendo a migliorare
l'efficienza e il benessere aziendale.
Obiettivi da perseguire tramite una cultura della prevenzione che si crea, innanzitutto, con
l'informazione e la formazione.
I lavoratori non sono solamente i soggetti da tutelare ma anche attori attivi: devono essere
consapevoli delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, dell'utilizzo dei dispositivi
di sicurezza e partecipanti alla valutazione dei rischi. Importante sottolineare come
l’informazione, per essere efficace, deve essere dinamica, ossia deve garantire un flusso
di notizie continuo, in modo da consentire ai propri collaboratori di essere al corrente su
eventuali nuovi rischi presenti in azienda.
Noi di TECNA crediamo fortemente che la sicurezza sul posto di lavoro venga assimilata
come comportamento giusto e doveroso al fine di migliorare la vita dei lavoratori e la
società nel suo insieme.
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IGIENE E SICUREZZA
SUL LAVORO
Affianchiamo le aziende
per garantire la salute
e il benessere
del lavoratore.
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Il nostro obiettivo è migliorare la salute, la sicurezza
ed il benessere dei lavoratori.
La sicurezza come bene primario.
VALUTAZIONE RISCHI
• Valutazione dei rischi DVR (art.28 D.Lgs.81/2008)
• Valutazione dei rischi procedure standardizzate
• DUVRI Documento unico di valutazione rischio interferenze

RISCHI SPECIFICI: VALUTAZIONE, ANALISI E
CAMPIONAMENTO
• Rumore
• Vibrazioni
• Atmosfere esplosive
• Classificazione delle zone a rischio esplosione (ATEX)
• Esposizioni campi elettromagnetici (CEM)
• Radiazioni ottiche artificiali (ROA)
• Fattori microclimatici
• Esposizioni agenti chimici, cancerogeni e/o mutageni
• Lavoratrici madri D.Lgs 151/2001
• Stress lavoro correlato
• Movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti, spinta e traino
• Legionella: campionamenti e analisi (SPP)
• Incendio
• Elettrico e registro di manutenzione impianto
• Scariche atmosferiche
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• Valutazione rischio incidente rilevante (SEVESO)
• Verifiche di conformità su macchine, impianti e predisposizione dei registri
• Procedure L.O.T.O. (isolamento dalle fonti di alimentazione di energia ) - L. 42/2006
Direttiva macchine
• Marcature di Linee art. 2 L. 42/2006 Direttiva Macchine
• Elaborazione di manuali di istruzioni – secondo la nuova Direttiva macchine
• Elaborazione procedure di sicurezza (formazione, manutenzione e gestione macchine
e impianti, emergenza, lavoratori minorenni, gestione DPI, gestione infortuni, etc)
• Monitoraggio inquinanti aerodispersi
• Programma di controllo e manutenzione dello stato di conservazione delle coperture in
amianto.

PREVENZIONE INCENDI
• Pratiche di prevenzione incendio e assistenza per l’ottenimento del C.P.I.
• Redazione piani di emergenza interna
• Planimetrie di emergenza
• Prove e simulazione di evacuazione

CANTIERI
• Predisposizione di “Piani di Sicurezza e Coordinamento” (PSC)
• Predisposizione di “Piani Operativi di Sicurezza” (POS)
• Predisposizione “Fascicoli Tecnici”
• Predisposizione “Pi.m.u.s.”
• Direzione Lavori
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SERVIZI CONTINUATIVI
• Assistenza annuale su misura secondo le esigenze del cliente con relativi
sopralluoghi tecnici.

ASSUNZIONE INCARICHI
• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
• Coordinamento in fase di “Progettazione” (CSP)
• Coordinamento in fase di “Esecuzione” (CSE)
• Esperto Qualificato - Radiazioni Ionizzanti D.Lgs. 230/95
• Perizie giurate
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AMBIENTE
ED ENERGIA
La sostenibilità
ambientale è una
ricchezza fondamentale
per il nostro futuro.

12

Con i nostri servizi affianchiamo le aziende che
vogliono tutelare l’ambiente, migliorando i sistemi
di gestione aziendale.
AMBIENTE
• Domande Autorizzative AUA (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, ecc.)
• Domande Autorizzative AIA
• Valutazioni previsionali di clima-impatto acustico
• Check-up ambientale ed identificazione dei punti critici
• Contabilità ambiente con tenuta registri emissioni (autocontrolli e consumo di materie
prime) e rifiuti
• Consulenza sulla compilazione e tenuta registro carico e scarico rifiuti e formulario
• Pratiche di iscrizione Albo Gestori Ambientali
• Consulenza iscrizione CONAI e servizio dichiarazioni periodiche
• Formazione sulla tenuta degli adempimento ambientali
• Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di controllo
• Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
• Rilievi fonometrici per la verifica dei valori limite ambientali
• Campionamento e analisi “Terreni e Rifiuti”
• Campionamento e analisi “Emissioni e Reflui”
• Compilazione e invio MUD
• Comunicazione Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE
• Iscrizione Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
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SERVIZI CONTINUATIVI
• Consulenza e Aggiornamento “Legislativo” Ambiente

ENERGIA
• Pratiche ENEA: Bonus casa e Ecobonus
• Consulenza e pratiche per il risparmio energetico, certificazione degli edifici
D.lgs 192/2005 (APE)
• Compilazione ed invio telematico della “Dichiarazione di consumo per l’energia
elettrica e il gas” all’Agenzia delle Dogane e al GSE per gli impianti fotovoltaici di
potenza superiore a 20 KW.
• Progettazione per la sostituzione di pannelli fotovoltaici, successiva
comunicazione al GSE e gestione del rifiuto.
• Indagine annuale/gestione soci e invio della dichiarazione Unbundling sul
portale A.R.E.R.A. (ex AEEG) PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA
SUPERIOREA 100 KW

ASSUNZIONE INCARICHI
• Responsabile tecnico gestione rifiuti esterno all’azienda
• Perizie giurate
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FORMAZIONE

Formazione
come crescita
per dare valore
alla tua azienda.
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Assistiamo le aziende nella gestione dei percorsi
formativi delle proprie risorse e nella gestione degli
aggiornamenti dei corsi di formazione.
IL NOSTRO CATALOGO OFFRE LA POSSIBILITÀ DI
PARTECIPARE A CORSI AZIENDALI, IN AULA, IN
VIDEOCONFERENZA E IN MODALITÀ E-LEARNING.
• Corsi per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) Datore di Lavoro
• Corsi per “Dirigenti”
• Corsi “Preposti”
• Corsi sicurezza per lavoratori art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato - Regioni 21.12.2011
• Corsi per “Addetti alle Squadre Antincendio”
• Corsi per “Addetti alle Squadre di Primo Soccorso”
• Corsi sulla gestione ambientale
• Corsi personalizzati sui rischi specifici aziendali
• lavoro in spazi confinati
• lavori in quota utilizzo DPI III cat.
• uso in sicurezza delle apparecchiature laser
• Corsi per operatori utilizzo attrezzature da lavoro: carrelli elevatori semoventi,
piattaforme aeree, macchine movimento terra, gru su autocarro, trattori agricoli
• Corsi per addetti utilizzo carroponte
• Corsi per qualifica PES - PAV - PEI
• Corso per attività lavorativa in presenza di traffico veicolare
• Corsi di aggiornamento
• Igiene alimentare e buone prassi
CONTATTACI PER INFORMAZIONI
• Corso alimentaristi
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FORMAZIONE FINANZIATA
Grazie alla collaborazione con ECIPAR di Parma Scarl (ente accreditato dalla Regione
Emilia Romagna) valutiamo con le aziende la possibilità di reperire ed utilizzare fondi
pubblici per finanziare la formazione in impresa, tramite:
• Fondo Sociale Europeo attraverso i bandi della Regione Emilia Romagna
• Fondi interprofessionali rispondendo agli inviti di Fondartigianato (FART)
Ti offriamo assistenza per aiutarti nell’adesione al Fondo; progettare e presentare i
percorsi formativi al Fondo, gestire e coordinare le attività formative, occuparci di tutti gli
aspetti amministrativi. Predisponiamo piani formativi personalizzati in base alle
esigenze del cliente.
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CONTRIBUTI

Assistenza continua
nella gestione
di tutti gli aspetti
amministrativi.
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Garantiamo assistenza e consulenza nella richiesta
di contributi e incentivi e ci occupiamo di tutti gli
aspetti amministrativi.
I SERVIZI OFFERTI:
• Richiesta oscillazione tasso INAIL (OT20 e OT24)
• Richiesta contributo per interventi per il sostegno al reddito nei confronti delle
imprese che aderiscono a sistema E.B.E.R.
• Consulenza e assistenza nella richiesta di contributi, incentivi e per la
partecipazione a bandi
• Utilizzo di Fondi Interprofessionali per finanziare la formazione
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SISTEMA DI
GESTIONE
Consulenza
strategica per
un costante
miglioramento.

22

I Sistemi di Gestione sono uno strumento aziendale di programmazione
e controllo costituiti da un insieme di procedure operative e di sistemi
informativi.
Definiscono l’organizzazione necessaria per raggiungere gli obiettivi
indicati dalla Direzione coerentemente con le strategie scelte e con le
eventuali norme di riferimento internazionali.
La costruzione di Sistemi di Gestione è volontaria e, nel caso lo
si desideri, la loro corretta applicazione è certificabile da appositi
organismi accreditati.
Ogni tipo di Organizzazione sia pubblica che privata e di qualunque
dimensione, può dotarsene garantendo con la sua applicazione il
miglioramento delle proprie prestazioni, la crescita delle risorse
professionali e la completa soddisfazione dei soggetti interessati.
• Sistema di Gestione qualità per certificazione ISO 9001:2015
• Sistema di Gestione Ambiente per certificazione ISO 14001 e/o EMAS
• Sistema di Gestione Sicurezza per certificazione UNI ISO 45001:2018
• Assistenza per la certificazione di sicurezza alimentare BRC
(British Retail Consortium) nella grande distribuzione
• Assistenza per la certificazione di sicurezza alimentare IFS
(International Food Standard) nella grande distribuzione
• Sistemi di Gestione Igiene alimentare per certificazione ISO 22000:2018
• RABC Sistema di controllo della biocontaminazione - Tessili trattati in lavanderia per certificazione alla norma UNI EN 14065:2004
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IGIENE DEGLI
ALIMENTI
Forniamo servizi
sempre aggiornati
alla luce delle
normative in vigore.
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Un valido supporto per l’organizzazione ed il controllo
di tutte le attività e dei processi aziendali.
Ogni azienda che svolge attività nel settore alimentare, anche in modo
più o meno diretto, deve predisporre il proprio Manuale HACCP redatto
“su misura”, affinché possa realmente essere applicato all’interno della
struttura operativa.

I SERVIZI OFFERTI:
• Redazione manuale HACCP
• Redazione manuale rintracciabilità
• Audit presso mense aziendali
• Audit interni (prima parte) e presso fornitori (seconda parte)
• Assistenza per etichettatura di prodotti alimentari
• Assistenza per quaderno ingredienti
• Consulenza sugli allergeni
• Supporto alle aziende nel realizzare menù con riportati gli ingredienti e gli allergeni
• Servizio di campionamento e ritiro campioni
• Analisi microbiologiche e chimiche sulle materie prime, sui semilavorati e sui prodotti
finiti e tamponi ambientali
• Le certificazioni di qualità nel settore agro-alimentare
• Redazione di menu che rispettino le indicazioni LARN

SERVIZI CONTINUATIVI:
• Consulenza ed assistenza igiene alimenti e Audit
• Corsi di formazione interni per addetti in materia di HACCP presso le aziende.
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TECNA S.r.l.
Strada Guidorossi 1/a - 43126 Parma - Italy
T. 0521.030551 - E. info@tecnaparma.it
www.tecnaparma.com
Società del Gruppo

