
SICUREZZA, AMBIENTE, QUALITà



L’IMPRESA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE



B.ETHIC è un team di Professionisti specializzati in Ingegneria 
Ambientale e Sicurezza sul Lavoro con l’obbiettivo principale 
di essere di supporto a tutte le realtà imprenditoriali, 
fornendo servizi di consulenza multidisciplinari e diventando 
un punto di riferimento unico per il Cliente, promuovendo 
assistenza continuativa ed aggiornata nel tempo. B.ETHIC 
è il partner ideale per le aziende che desiderano tutelare il 
proprio business. Il costante supporto alle piccole, medie e 

grandi imprese è sinonimo di serietà ed etica professionale. 
Applicando metodologie consolidate, competenza tecnica 
e spirito di innovazione B.ETHIC guida il cliente verso un 
miglioramento continuo delle proprie performance aziendali. 
Il valore aggiunto fornito alle aziende è l’elevata qualità e 
professionalità del servizio accompagnato da snellezza, 
rapidità e facilità nella gestione dello stesso.

PErCHè SCEgLIErE dI 
RISPETTARE IL  ProPrIo 
BUSINESS E AffIdArSI A

SICUREZZA SUL
LAVORO

SISTEMI DI 
GESTIONE

FORMAZIONE

PRIVACY E 
ANTIRICICLAGGIO

H.A.C.C.P.

MEDICINA DEL
LAVORO

AMBIENTE

SERVIZI
 INTEGRATIVI

I NoSTrI SERVIZI
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Avvalersi di una consulenza professionale per la salute 
e sicurezza sul lavoro permette sia di evitare rischi e 
sanzioni legate al mancato rispetto della normativa, ma 
soprattutto dimostra la volontà di creare un ambiente di 
lavoro sano per i propri lavoratori, accrescendo efficienza 

e competitività dell’azienda. L’obiettivo di B.ETHIC è 
assistere il cliente nell’individuazione di tutte le tipologie 
di rischio al fine di conoscere, adottare ed applicare le 
migliori misure di Prevenzione e Protezione per la Salute 
e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

LE NOSTRE COMPETENZE
• redazione documento Unico Valutazione dei rischi dUVr

• Appendici specifiche al dUVr: Chimico, Biologico, Stress Correlato, MMC, VdT 

• Valutazione rischio Incendio, Certificato Prevenzione Incendi CPI, Piani di Emergenza ed Evacuazione, Verifiche 
di Conformità

• Valutazioni di Impatto acustico, valutazioni rumore e Vibrazioni

• Assunzione esterna dell’incarico di r.S.P.P. per tutti i codici Ateco

• redazione documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenti dUVrI

• redazione Piano operativo di Sicurezza PoS, redazione Piano Coordinamento Sicurezza PSC, coordinatore in 
fase di Progettazione ed Esecuzione

PErCHE’ LA SALUTE 
E LA SICUrEZZA 
SUL LAVoro SIANo IL 
ProgETTo dI CrESCITA E 
SVILUPPo dELL’IMPrESA.

SICUREZZA 
SUL LAVORO

“
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• Addetti Utilizzo Macchine Semoventi

• Lavori in Quota

• PIMUS montaggio e smontaggio Ponteggi Metallici

• Lavori in ambienti confinati

• gestione rifiuti

• Comunicazione Aziendale

• Privacy e Antiriciclaggio

• r.S.P.P. datore di Lavoro  
rischio Basso – Medio – Alto

• Moduli Ateco per r.S.P.P. e A.S.P.P.

• Antincendio rischio Basso – Medio – Alto

• Primo Soccorso Sanitario

• Lavoratori rischio Basso – Medio – Alto

• rischi Specifici

• dirigenti e Preposti

• r.L.S.

LA CoNSAPEVoLEZZA dEL 
LAVoro E’ UN dIrITTo dI TUTTI. 

FORMAZIONE“ B.ETHIC è accreditata per la formazione professionale ed 
è convenzionata con Ente Paritetico Bilaterale Nazionale 
per la formazione. Eroga corsi aziendali personalizzati e 
collettivi in materia di Sicurezza ed Igiene negli ambienti 
di Lavoro, gestione rifiuti, Comunicazione Aziendale, 
Privacy e Antiriciclaggio, attraverso un ricco catalogo di 

proposte rispondenti alle specifiche necessità aziendali. 
Si organizzano corsi di formazione sia in aula che in 
azienda in base alle specifiche esigenze del cliente, 
mettendo a disposizione docenti esperti e fornendo 
materiale didattico ed illustrativo.

I NoSTrI CORSI DI FORMAZIONE
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Tutte le Imprese del settore alimentare hanno l’obbligo 
di applicare il sistema H.A.C.C.P. B.ETHIC è in grado di 
assistere ed implementare i piani di autocontrollo imposti 
a tutti gli operatori che durante l’attività lavorativa vengono 
a contatto con alimenti e bevande, offrendo consulenza 
completa relativa alla legislazione di settore, ricercando 

le soluzioni ottimali per garantire e mantenere nel tempo 
una corretta igiene e profilassi alimentare. I consulenti 
B.ETHIC sono inoltre in grado di fornire ulteriori servizi 
ad integrazione e supporto degli adempimenti a cui sono 
soggette le aziende del settore.

I NoSTrI SERVIZI
•  Consulenza in materia di Igiene e Sicurezza Alimentare

• redazione e revisione del Manuale H.A.C.C.P. (piano di autocontrollo alimentare)

• Assistenza per la corretta applicazione e gestione dei piani di autocontrollo

• gestione dei rapporti con gli organi di Controllo

• formazione del personale

L’IgIENE ALIMENTArE 
AL VoSTro SErVIZIo.

H.A.C.C.P. “
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grazie al suo Team di Ingegneri Ambientali, B.ETHIC 
offre servizi di consulenza e gestione ambientale che 
permettono al Cliente di migliorare la propria realtà 
lavorativa nel rispetto dell’ambiente che lo circonda.
Investire le proprie risorse per migliorare le problematiche 

ambientali diventa elemento di eccellenza per l’azienda.
Il controllo degli impatti ambientali, oltre che obbligo 
di legge, può trasformarsi in prospettiva di crescita e 
vantaggio economico scaturiti da una migliore immagine 
pubblica e da migliori rapporti con le istituzioni locali.

I NoSTrI SERVIZI
• Assistenza e consulenza ambientale

• Progetti di recupero ambientale

• Certificazioni ambientali

• Consulenza e gestione pratiche MUd e SISTrI

• Consulenza/iscrizione pratiche rAEE

• Autorizzazioni e gestione pratiche rifiuti

• Valutazioni di impatto ambientale VIA

• Autorizzazioni emissioni in atmosfera, scarichi idrici

IL PIANETA E’ VITA, 
IL SUo rISPETTo 
E’ LA NoSTrA MISSIoNE.

AMBIENTE
“
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I Sistemi di gestione rappresentano un valore aggiunto 
per l’impresa. Le certificazioni di Qualità, Ambientali, 
della Sicurezza ed altri aspetti inerenti la gestione di 
un’organizzazione, rendono un’azienda leader di settore, 
con conseguenti effetti benefici su clienti e personale 
interno. La possibilità di integrazione dei differenti sistemi 

di gestione, permette di applicare strategie vincenti 
sulle criticità con le quali ogni giorno le imprese devono 
confrontarsi. B.ETHIC accompagna l’Impresa in questo 
percorso di miglioramento, fornendo un valido supporto 
per le fasi di redazione, applicazione, ottenimento e 
mantenimento dei sistemi di gestione prescelti.

LE NoSTrE CONSULENZE
• Sistema di gestione della Qualità UNI EN ISo 9001

• Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISo 14001

• Sistema di gestione della Sicurezza BS oHSAS 18001

• Sistemi di gestione integrati

• Assistenza per il mantenimento dei sistemi di gestione

•  regolamento EMAS

• Modello organizzativo e di gestione d. Lgs. 231/01

PEr AUMENTArE 
LA CoMPETITIVITà 
dELL’IMPrESA.

SISTEMI DI
GESTIONE

“
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B.ETHIC mette a disposizione uno staff esperto che 
semplifica la gestione degli aspetti normativi e operativi 
legati a Privacy e Antiriciclaggio, ponendosi come un valido 
partner per le consulenze in tali ambiti. La metodologia 
applicata implementa all’interno dell’organizzazione le 
prescrizioni normative in modo tale da non appesantire 
le normali attività lavorative, fornendo tecniche logistiche 

e gestionali che assicurino non solo la rispondenza di 
legge, ma anche una migliore operatività e sicurezza dei 
dati presenti nell’organizzazione.  Le attività di consulenza 
e formazione di B.ETHIC hanno la finalità di supportare 
ed affiancare il cliente in ogni aspetto degli adeguamenti 
legislativi previsti.
 

PRIVACY ANTIRICICLAGGIO

LE NoSTrE ATTIVITà IN MATErIA dI 

• Consulenza ed Analisi preliminare dei rischi

• redazione documentazione

• Stesura dPS

• Predisposizione delle misure minime di sicurezza 
per il trattamento dei dati

• gestione delle misure obbligatorie previste per 
l’hardware e il software

•  risoluzioni problematiche in materia di Privacy

• Consulenza ed Analisi dei sistemi di gestione 
Antiriciclaggio e analisi dei rischi riciclaggio

• redazione documentazione

• Assistenza per Accertamenti e Ispezioni  da parte di 
Enti o Autorità preposte al Controllo

• risoluzione delle problematiche in materia di 
Antiriciclaggio

LA ProTEZIoNE dEL BUSINESS, 
UNA CErTEZZA PEr IL fUTUro.

PRIVACY E 
ANTIRICICLAGGIO
“
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Per garantire al Cliente una completa tutela in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro B.ETHIC 
fornisce il servizio di Sorveglianza sanitaria tramite medici 
professionisti specializzati in Medicina del Lavoro, come 
previsto da normativa vigente. Le visite mediche possono 
essere effettuate sia presso la sede di B.ETHIC che 

direttamente presso le aziende clienti, tramite l’ausilio 
di unità mobile idoneamente attrezzata. La possibilità di 
effettuare le visite mediche direttamente in loco, senza 
interrompere le normali attività lavorative aziendali, evita 
spostamenti dei lavoratori con conseguenti ore di lavoro 
perse.

I NoSTrI SERVIZI
• Nomina del medico competente

• Sopralluoghi in ambienti di lavoro, partecipazioni alle riunioni periodiche

• redazione del protocollo sanitario

• Visite mediche

• Accertamenti specialistici

• gestione dello scadenziario delle visite e custodia delle cartelle sanitarie

LA SALUTE dEL LAVorATorE,
IL MoTorE dI
UNA grANdE IMPrESA.

MEDICINA 
DEL LAVORO

“
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Il lavoro di squadra di professionisti specializzati 
rappresenta, in un mercato sempre più complesso,  la 
risposta concreta alle crescenti esigenze dell’impresa. 
B.ETHIC si propone come punto di riferimento unico per 
il Cliente al fine di soddisfare ogni necessità che può 

nascere durante l’attività lavorativa.  Per raggiungere tale 
obiettivo si avvale di collaboratori esperti in vari settori 
che attraverso la loro professionalità e competenza 
permettono di esaudire anche le più complesse richieste 
di assistenza. 

• Certificazioni Energetiche

• Business Coaching

• Consulenza legale

• Verifica e certificazione Impianti

• Smaltimento Amianto

• Energie rinnovabili

• Medicina Legale e delle Assicurazioni

• fornitura impianti Estinguenti e dispositivi di 
Protezione Individuale

• Comunicazione creativa, Web e New Media

• Polizze Assicurative per l’Impresa ed il Professionista.

• Consulenze Tecniche per l’Agricoltura

• Psicologia del Lavoro

• forniture alberghiere

LE NoSTrE PARTNERSHIP

PEr ogNI ESIgENZA 
UNA rISPoSTA CoNCrETA.

SERVIZI
INTEGRATIVI
“



via Trasvolatori Atlantici 34
44124 ferrara

T 0532 24 30 48
F 0532 71 44 04
info@b-ethic.it

formazione@b-ethic.it

www.b-ethic.it



www.b-ethic.it


