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La nostra impronta
ambientale 2019

i impegniamo quotidianamente a diffondere una 
corretta cultura della salvaguardia dell’ambiente e 

delle risorse e siamo in prima linea nella lotta contro 
i cambiamenti climatici. Anche nel 2019 abbiamo mi-

surato il nostro impegno in anidride carbonica, tra i più im-
portanti gas climalteranti, registrando un miglioramento ri-
spetto ai dati del 2018. 
Grazie ai nostri collaboratori, impegnati nella gestione di 

impianti di selezione e recupero, nei settori dei servizi e delle 
consulenze ambientali, dell’innovazione tecnologica e di 
produzione di energia da fonti rinnovabili, dell’agricoltura e 
della biodiversità, nel 2019 abbiamo evitato l’immissione in 
atmosfera di oltre 105 mila tonnellate di CO₂, 21.541 tonnel-
late di anidride carbonica in più rispetto al 2018, che equi-
valgono alle stesse emissioni di un aereo di media1 grandez-
za che viaggia per 18.500 km. 
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Fatturato degli ultimi 4 anni Forza lavoro

Paesi esteri
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Dall’Italia al mondo 

Gruppo Finsea, i numeri del 2019

I nostri servizi e i nostri prodotti sono presenti in tutto il mondo
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Ecologia e recupero
Terra e biodiversità
Energie e tecnologia
Servizi e consulenza
per la sostenibilità

SETTORI SOCIETÀ
Condivisione dei 
principi di sostenibili-
tà economica,
ambientale e sociale

FORZA LAVORO
Collaboratori

FATTURATO
milioni di 
euro
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26.231 
Tonnellate

Pneumatici Fuori Uso
(PFU) inviati al recupero
energetico

IRIGOM

700.000 
App Riciclario

Cittadini serviti

CONSEA

8.737 
Visite mediche
e!ettuate

TECSAM

180.000 
Metri quadri mappati

DIMENSIONE3 SERVECO SERVECOWINDINVEST

1.939 
Tonnellate

Carta da raccolta
di!erenziata

SERVECO

 
 

PLASTEC

3.545 
Tonnellate

Plastica
commercializzata

IRIGOM

Tonnellate

4.432 
CSS avviato a
recupero energetico

SERVECO

Cantieri

850
Bonifiche amianto
e ambientali

CONSEA

700 
Immatricolazioni e
iscrizioni varie

MWh

10.989
Energia eolica
prodotta

RECSEL

Tonnellate

20.300
Carta gestita
dagli impianti

 
 

SERVECO

Tonnellate

3.332 
Organico da raccolta
di!erenziata

ORTO GOURMET

Vaschette di fiori
commercializzate

22.874

SERVECO

RAEE da raccolta
di!erenziata

585
Tonnellate

CONSEA

3.000
Ore di consulenza
tecnica ambientale

CONSEA

500
Collaudi e!ettuati

ENERGY - ENERSECO

MWh

8.069
Energia prodotta dagli
impianti fotovoltaici
installati  e di proprietà

SERVECO

982
Tonnellate

Plastica da raccolta
di!erenziata

PROGEVA

76.035 
Tonnellate

Organico gestito
dagli impianti

RECSEL

Tonnellate

9.600
Plastica gestita
dagli impianti

ORTO GOURMET

Vaschette di microgreen
commercializzate

86.868

TERRE DI ALTAMURA

2.002
Tonnellate

Legumi
commercializzati

PROGEVA

Tonnellate

11.000 
Compost
prodotto

IRIGOM

Pneumatici Fuori Uso
(PFU) trattati

Tonnellate

28.262

RAEECUPERA

CONSEA - TECSAM

37.000
Ore di formazione

DIMENSIONE3

2.000.000 
Accessi ai virtual
tour

 
 

NITEKO

20.000
Lampade a LED
prodotte 

RAEE gestiti da
impianti

778
Tonnellate



Servizi e consulenza
per la sostenibilità



CONSEA SRL
Ha sviluppato sistemi di gestione aziendale per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e 
modelli di organizzazione ex D.Lgs.231/01, una struttura per la consulenza nelle 
pratiche automobilistiche di flotte aziendali, nell’implementazione di sistemi di 
monitoraggio ambientale e nel recupero delle accise sul carburante di mezzi d’ope-
ra, gruppi elettrogeni e mezzi di autotrazione. 

CONSULENZA 
E FORMAZIONE
AMBIENTALE

Formazione & Corsi

Certificazioni e autorizzazioni

Consea si avvale di professionisti qualificati e 
con esperienza pluriennale: ingegneri, 
architetti, chimici, geologi, biologi, dottori 
forestali, archeologi, commercialisti, avvoca-
ti, medici igienisti e del lavoro.

PROFESSIONISTI
QUALIFICATI

Nata nel 1998, Consea è specializzata 
nell’erogazione di servizi di consulenza 
tecnica e formazione in materia ambientale, 
di sicurezza dei luoghi di lavoro, nel traspor-
to di merci pericolose (A.D.R./R.I.D./A.D.N.). 

La presenza di un settore prettamente dedicato 
alla formazione ambientale e gli strumenti didattici 
utilizzati sono sinonimo di una realtà costantemen-
te aggiornata e con un forte orientamento all’inno-
vazione. Consea è organismo formativo accredi-
tato dalla Regione Puglia.

Consea è anche qualificata come soggetto propo-
nente sugli Avvisi del Conto di Sistema Fondim-
presa, per l’erogazione di attività di formazione a 
lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori.

Consea ha maturato oltre vent’anni di esperienza nel settore della 
progettazione e della realizzazione di servizi ambientali integrati per 
Comuni e ambiti territoriali, riuscendo a risolvere e anticipare problemi. 
Grazie a una rete di partner nazionali, è capace di o!rire soluzioni 
innovative, e"caci e e"cienti, con un occhio alla sostenibilità. 

Ci occupiamo di: piani industriali e relativi atti di gara per i servizi di 
raccolta rifiuti e igiene urbana, Direzione Esecuzione del Contratto 
(D.E.C.), supporto per l’applicazione della tari!a puntuale, supporto 
nella gestione dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana, pianifica-
zione ambientale e  urbanistica, toponomastica, sistemi informativi 
territoriali, supporto per la riscossione forzata dei tributi.

Certificazione secondo la Norma internaziona-
le UNI EN ISO 9001 rilasciata dal RINA Spa

Iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali 
Sezione regionale della Puglia, (Categoria 8 ex 
d.M. N. 406 del 28/04/1998)

Agenzia Automobilistica con Autorizzazione 
Ministero dei Trasporti n. 5275/MEC del 
20/06/2011 e sportello telematico abilitato ai 
sensi del D.P.R. n. 358 del 19/09/2000

Organismo formativo accreditato dalla 
Regione Puglia, servizio formazione professio-
nale, con Determinazione del Dirigente n. 210 
del 28/03/2013 (B.U.R.P. N. 50 del 04/04/2013), 
codice pratica n. Wcy5zl8 / prov.  

Servizi e consulenza
per la sostenibilità

Consulenza per le Pubbliche 
Amministrazioni



Conduzione di verifiche ispettive (attività di auditing) 
e!ettuate in accordo a quanto previsto dallo standard 
UNI EN ISO 19001: 2012; progettazione e organizzazio-
ne aziendale per l’ottenimento di certificazioni di 
sistemi di gestione; conduzione di verifiche ispettive di 
compliance normativa per aziende.

Gestione di tutti gli adempimenti di parchi 
veicolari di società di leasing, società di noleggio, 
flotte di veicoli. Tasse automobilistiche, acquisi-
zione, gestione ed archiviazione della documen-
tazione dei veicoli. Certificazioni in conto terzi e 
proprio; collaudo veicoli in ADR.

Consulenza ADR, per 
la sicurezza in azienda 
e in cantieri,  rischio di 
incidente rilevante 
(seveso), prevenzione 
incendi.

Consea o!re, ad enti e aziende, servizi speciali-
stici di consulenza ambientale come: Autorizza-
zione integrata ambientale (A.I.A.), autorizza-
zione alle emissioni in atmosfera, progettazione e 
direzione lavori impianti di trattamento, autoriz-
zazione unica (A.U.A.), progettazione e direzione 
lavori sistemi di trattamento e depurazione, valu-
tazione di incidenza ambientale (V.INC.A.), reda-
zione della documentazione e assistenza durante 
il procedimento amministrativo per le procedure 

di Valutazione di 
Impatto Ambientale 
(V.I.A.) e Valutazione 
Ambientale Stra-
tegica (V.A.S.)

Sede secondaria
Viale delle Imprese, 3
74020 Montemesola (TA) 
Italy

Tel. (+39) 099 567 11 11
Fax (+39) 099 567 11 12

Tel. (+39) 080 485 66 22
Fax (+39) 080 485 58 14

Sede legale e uffici
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I. 
74015 Martina Franca (TA)
Italy

www.consea.eu
consea@consea.eu
consea@pec.consea.eu

Consulenza
Ambientale

Comunicazione
e APP Riciclario©

ADR 
e sicurezza 

Qualità e
controllo di gestione

Veicoli
industriali

Consea si avvale di un team 
di professionisti per la 
gestione di campagne di 
comunicazione ambientali. 
Ha sviluppato l’App 
Ricicclario per la gestione 
dei rifiuti urbani e dei servizi 
di raccolta. 
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Consulenza per Pubbliche Amministrazioni

Comunicazione ambientale

Consulenza ambientale e ADR

Sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza

Veicoli industriali e gestione parchi

Formazione e corsi

Da oltre 20 anni ci
occupiamo di 
Ambiente,
sistemi di gestione
e comunicazione

GRUPPO FINSEA



A CHI CI RIVOLGIAMO
Amministratori pubblici, dirigenti comunali, ammini-

stratori società in house, speciali e miste.

Soluzioni tecnologicamente
avanzate 

Metodologia 
di lavoro

Fertileva ha messo in campo una serie di 
investimenti in ricerca e sviluppo che 
l’hanno portata ad e!ettuare quotidiani 
confronti con autorevoli Università e Istituti 
di Ricerca prestigiosi, per sperimentare 
metodologie e tecniche innovative di 
produzione e ipotizzare nuovi campi 
d’impiego dei propri prodotti.

Supportare gli Enti Locali  

nell’implementazione della gestione diretta  

delle proprie entrate per mantenerne il 

totale controllo e definire le azioni più 

e!caci  per trasformare i crediti esigibili in 

crediti incassati.

MISSION
AZIENDALE

Servizi di supporto in materia di riscossione 

forzata delle entrate locali.

Ricerca
e sviluppo

Mediante un modello tecnologico innovativo Pari 

fornisce un servizio flessibile e personalizzato in grado 
di soddisfare le richieste specifiche degli Enti Locali e 
territoriali nel rispetto della normativa in materia tributa-
ria.

Pari non opera come “concessionario della riscossione 
coattiva” in sostituzione all’Ente, ma lo a"anca in tutte 
le attività legate alla Riscossione. I servizi o!erti vanno 
dall’assistenza normativa tributaria, all’elaborazione ed 
inoltro degli atti, alla rendicontazione degli incassi, alle 
indagini stragiudiziali, all’esecuzione delle procedure 
per il recupero forzoso delle Entrate. 

Giardinaggio hobbistico 
e orto-florovivaismo

Pari si occupa della gestione delle Entrate 
Patrimoniali, partendo dalla raccolta dei 
dati attraverso le fasi di inoltro degli atti 
giudiziari, proseguendo con le operazioni 
di rendicontazione dei pagamenti e 
arrivando, nei casi necessari, all’esecuzi-
one delle procedure per il recupero 
forzoso delle Entrate. Pari è in grado di 
a"ancare l’Ente nell’espletamento di tutte 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
RISCOSSIONE

Pari fornisce le risorse e gli strumenti necessari all’U!cio 

Tributi per poter gestire in tempo reale tutti gli 

aggiornamenti tributari e supportare il contribuente negli 

adempimenti nei confronti del Comune.

Servizi di assistenza 
normativa tributaria

Risposta a quesiti scritti legati alle modalità applicative 

e di riscossione delle entrate 

Formazione e aggiornamenti periodici 

Newsletter informativa

Assistenza nella fase di riscossione diretta (ordinaria e 

forzata) delle entrate tributarie e patrimoniali dei 

Comuni (elaborazione testi, esame procedure)

Assistenza procedurale nella fase di 

reclamo-mediazione, introdotta con l’art. 17bis D.Lgs. 

546/1992, con attività di formazione e supporto al 

mediatore

Redazione delle bozze di atti contenenti le 

controdeduzioni, come prescritte ai fini della 

costituzione in giudizio in proprio da parte dell’Ente, ai 

sensi del D.Lgs. 546/1992

Servizi e consulenza
per la sostenibilità



Attraverso l’acquisizione e l’analisi di banche 
dati comunali, dichiarazioni tributo dei contri-
buenti, regolamenti e delibere tari!arie. Predi-
sposizione di tutti gli adempimenti preparatori 
alla definizione degli atti di accertamento quali: 
convocazioni, questionari, sopralluoghi, ecc.

Accertamento
Evasione

I PRINCIPALI
SERVIZI
OFFERTI

Pari supporta l’Ente nell’espletamento di tutte le 

attività di gestione dei tributi comunali, mettendo a 

disposizione personale qualificato e strumenti 

gestionali in grado di facilitare lo svolgimento delle 

attività legate alla riscossione.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RISCOSSIONE

Sede operativa
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I.
Trav. Vito Consoli
74015 Martina Franca (TA) 
Italy

Tel. (+39) 02 39 29 69 57  
Fax (+39) 02 40 04 47 11

Sede legale e operativa
Via Antonio Grossich, 8
20131 Milano - Italy
Italy

P.A.RI. SRL
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www.parisrl.it
commerciale@parisrl.it
pari@pec.parisrl.it

Pari supporta gli Enti Locali nella gestione e 
riscossione diretta delle Entrate Tributarie quali: 
IMU, TARI, ICP, TOSAP, DPA, ecc.

Pari supporta gli Enti Locali nella gestione e 
riscossione diretta delle Entrate Patrimoniali 
quali: violazioni al CDS, rette scolastiche, servizi 
a domanda individuale, COSAP, ecc.

Entrate 
Tributarie

Entrate
Patrimoniali 

Pari è in grado di o!rire tutto il supporto tecnico 
e specialistico necessario agli Enti Locali per 
poter svolgere in forma diretta il servizio di 
Riscossione Coattiva.

Riscossione
Forzata

GRUPPO FINSEA



Uno strumento su misura per Comuni e gestori di servizi ambientali
Riciclario è pensata per esssere modulabile, adattabile e modificabile a seconda 
delle esigenze del gestore dei servizi di igiene ambientale e del Comune di riferi-
mento, diventando un supporto irrinunciabile per i Comuni e per le Aziende che
svolgono servizi ambientali.

RICICLARIO© APP
per la gestione dei
rifiuti urbani e dei
servizi di Raccolta

Mission

Premi
e riconoscimenti

Con alla Bacheca del Riuso, Riciclario contri-
buisce attivamente alla riduzione dei rifiuti, 
scoprendosi un concreto strumento di Econo-
mia circolare.

ECONOMIA
CIRCOLARE

Riciclario è un applicazione gratuita per
smartphone e tablet che aiuta i cittadini e le
imprese nella corretta gestione dei propri 
rifiuti.

Aumentare l'e!cacia dei servizi

Migliorare la qualità dei rifiuti di"e-
renziati

Facilitare la comunicazione tra cit-
tadino, Comune e Azienda

Grazie all' interazione con Wintarif, uno dei 
principali software di gestione fiscale dei 
Comuni, su Riciclario è possibile tenere sotto 
controllo la propria posizione Tari, in modo 
semplice, veloce e trasparente. Il cittadino 
potrà visualizzare: i pagamenti e!ettuati, le at-
trezzature in dotazione, i conferimenti e!ettuati 
ed i punti accumulati, i prelievi di sacchi presso 
i distributori automatici.

I Comuni italiani 
che utilizzano Riciclario

Riciclario tra le dieci ecoinnova-
zioni premiate a Ecomondo 
2019

L’attenzione alla circolarità e alla 
prevenzione nella produzione dei 
rifiuti sono valsi all’app Riciclario 
l’importante riconoscimento del 
premio rilasciato dal comitato 
composto da Ecofuturo e dalla 
Rivista Qualenergia.

I cittadini a cui forniamo supporto 

Servizi e consulenza
per la sostenibilità

Controllo e pagamento TARI

Riciclario
in numeri

82

700.000



Aiuta a ridurre la produzione dei rifiuti

Favorisce lo scambio gratuito tra utenti di 
oggetti che possono essere ancora utili

CANALE DI 
COMUNICAZIONE 
TRA LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E I 
CITTADINI

Con il sistema di notifiche push è possibile 
informare tempestivamente i cittadini in caso di 
emergenze (es. allerta meteo, informazioni sulla 
viabilità, ecc.)

Tel. (+39) 080 485 66 22
Fax (+39) 080 485 58 14

Sede legale e uffici
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I. 
74015 Martina Franca (TA)
Italy

www.riciclario.it
info@riciclario.it

Vantaggi
per i Comuni

CONSEA SRL
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Riciclario aiuta a migliorare le performance di 
raccolta di!erenziata, a ridurre la produzione 
dei rifiuti e a veicolare informazioni. Aiuta i 
Comuni e i gestori dei servizi di igiene urbana: 
aumenta le performance di raccolta, permette 
di migliorare la qualità dei rifiuti di!erenziati e 
facilita la comunicazione tra cittadino, Comune 
e Azienda.

GRUPPO FINSEA

SCARICA GRATIS

SUPPORTO 
AI SERVIZI DI 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Principali funzioni 

Punti
d’interesse

Compostaggio
domestico

Documenti
utili

Centri
di raccolta

Dizionario
dei rifiuti

Info sulle
raccolte

Calendario
raccolte

Scan 
Code

01-012345

Segnalazioni
disservizi

Servizi di 
disinfestazione

Servizi di 
spazzamento

Memo
Sosta

Bacheca
del riuso

Situazione
TARI

Servizi
a chiamata

Prenotazione
conferimenti

Questionari
di valutazione

Feedback
segnalazioni

Promemoria
e News

Aggiornamenti
dal sito

Pannello di controllo dedicato e accessibile da 
qualsiasi dispositivo

Nessuna installazione di software aggiuntivi

Libertà di accesso e gestione della piattaforma 
in qualsiasi momento

Mappa delle 
segnalazioni + API

Visualizzazione delle se-
gnalazioni geolocalizza-
te su mappa con possibi-
lità di integrazione nel 
proprio sito web azien-
dale

Vantaggi
per i gestori 



SIDERPLUS SRL
I nostri tecnici hanno lavorato, anche come consulenti, per conto di aziende come 
Danieli, Centro Combustion, Ansaldo, Ilva, Italimpianti, Severstal, Techint, Gavazzi, 
Paul Wurth, Tractebel Engineering GDF, Eni Snamprogetti, LyondellBasell, Fenice e 
simili, in cantieri situati in ogni parte del mondo.

Perché scegliere Siderplus

Partner strategici

Per lo svolgimento di alcune attività specialisti-
che e di ricerca, l’azienda si avvale della 
collaborazione delle società del settore R&D 
del gruppo Finsea e di altri istituti pubblici e 
privati fidelizzati, con cui abbiamo stipulato 
accordi di partnership e alleanze strategiche.

L’esperienza maturata nell’ambito dell’ingegn-
eria industriale, unita alla forza imprenditoriale 
di un gruppo di aziende sostenute dalla 
holding Finsea srl, hanno permesso di raggiun-
gere risultati di rilievo sul mercato nazionale ed 
internazionale.

ENGINEERING
& CONSULTING 

Siderplus è la società di ingegneria e consu-
lenza del gruppo Finsea, costituita metten-
do a fattor comune l’esperienza consolidata 
di un team di esperti provenienti da eccel-
lenti percorsi professionali.

L’obiettivo è quello di fornire ai propri 

clienti servizi di ingegneria  per la 

realizzazione di impianti industriali: Oil 

& Gas, Energia e Siderurgici. 

MISSION
AZIENDALE
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Servizi e consulenza
per la sostenibilità



Il supporto tecnico al cliente si articola attraver-
so le diverse fasi del progetto (identificazione e 
definizione degli obiettivi, sviluppo dell’ingegn-
eria di base, definizione del budget, gestione 
tecnica e contrattuale) con unità specializzate 
nei campi dell’ingegneria e del consulting.

Dotazioni
hardware e software

Organizzazione
Aziendale

Ingegneria di
base e di dettaglio

Supporto
per il Cliente

GLOBAL SERVICE
PER IMPIANTI 
INDUSTRIALI

La struttura aziendale si avvale di una dotazione 
di hardware e software specialistici in continuo 
aggiornamento, per seguire il passo dei progetti 
sempre più complessi e multidisciplinari. 

La struttura organizzativa societaria si concretizza 
attraverso la scomposizione dei processi aziendali le 
cui attività ingegneristiche vengono svolte da team 
selezionati secondo criteri di specializzazione 
verticale e competenze tecniche.

Le referenze nel settore industriale spaziano dal 
settore siderurgico per acciaierie a ciclo integrale o 
elettriche, agli impianti di produzione energia per 
centrali termoelettriche, cogenerazione e trigenera-
zione, agli impianti petrolchimici ed Oil & Gas.

Siderplus è in grado di fornire ai propri clien-
ti un global service per impianti industriali 
nei settori Siderurgico, Oil & Gas e di produ-
zione di Energia, nonché impianti di traspor-
to, stoccaggio, trattamento, recupero e 
valorizzazione di rifiuti.

SEZIONI SPECIALISTICHE:
• VALUTAZIONE COSTI / GARE D’APPALTO

• GESTIONE E CONTROLLO PROGETTO

• PROCESSO

• IMPIANTISTICA GENERALE

• PIPING & LAY-OUT - MODELLAZIONE 3D

• OPERE EDILI / UNDERGROUND

• CARPENTERIE E STRESS ANALYSIS

• ELETTRO-STRUMENTALE / AUTOMAZIONE

• MACCHINE / APPARECCHIATURE

Consulting
SUPPORTO PER ATTIVITÀ:
• 

•

•

•

•

•

•

•

•

EXPEDITING E COSTRUZIONI

SUPERVISIONE MONTAGGI

PRE-COMMISSIONING

COMMISSIONING

START-UP IMPIANTO

RAGGIUNGIMENTO TARGET PRODUZIONE

O&M

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

SICUREZZA

Referenze nel
settore Industriale

Sede legale
Viale delle Imprese, 3
74020 Montemesola (TA)
Italy

Tel. (+39) 099 567 12 00
Fax (+39) 099 567 11 12

Sede operativa
Via Mottola, Km 2,200 Z. I.
74015 Martina Franca (TA)
Italy

www.siderplus.it
info@siderplus.it
siderplussrl@pec.it

SIDERPLUS SRL

P.IVA: IT02925010734
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TECSAM SRL
Lo sta! altamente specializzato di Tecsam unisce l’esperienza e l’aggiornamento 
alla conoscenza delle materie. È proprio grazie all’esperienza Tecsam può orien-
tare il cliente verso la soluzione più adeguata. I nostri tecnici e medici professio-
nisti sono al servizio degli uomini e delle loro aziende e o!rono, grazie alle 
competenze specifiche e di!erenziate, servizi nell’area: Igiene Industriale, 
Medicina del Lavoro e Sicurezza, Ambiente.

Valore aggiunto

I nostri numeri dello scorso anno

Ambulatorio Medico Mobile

L'azienda realizza l'attività di consulen-
za con la massima flessibilità adattan-
dosi alle esigenze del cliente in termini 
di orari, localizzazioni, urgenze di 
intervento.

CONSULENZA E
FLESSIBILITÀ

Tecsam svolge la propria attività nell'ambito 

della Sicurezza del Lavoro da diversi anni 

servendo un bacino di utenza rappresentato da 

ditte del settore manifatturiero, del commercio 

e dei servizi, di piccole e  grandi dimensioni, 

dislocate su tutto il territorio nazionale.

L'azienda cura la progettazione, l'installazione e 
successivi collaudi e manutenzione di impianti 
elettrici, impianti di aspirazione degli elementi 
inquinanti, impianti fissi di rilevamento e spegni-
mento incendi, monitorando gli interventi durante 
la fase esecutiva e verificando i risultati finali.

DAL 1994  
SALUTE E SICUREZZA 
DEL LAVORO 
PER LE AZIENDE

Dal 2017 abbiamo a disposizione 
una nuova unità ambulatoriale 
mobile provvista di tutto l’occorre-
nte per poter e!ettuare le presta-

zioni medico-diagnostiche necessarie, direttamente presso le sedi 
operative aziendali, con un risparmio in termini di tempo e organiz-
zazione.

Visite mediche
all’anno

8.737
Aziende
servite

800
Ore di
formazione

12.000
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Servizi e consulenza
per la sostenibilità



I medici competenti della Tecsam si avvalgono di 
ambulatori fissi e del supporto di Ambulatori 
Medico-Mobili attrezzati per l’espletamento della 
Sorveglianza Sanitaria on-site

P. IVA: IT01985850732 Tel. (+39) 080 485 76 91
Fax (+39) 080 485 76 30

Sede legale e u!ci
Via Mottola, Km. 2,200 Z.I. 
74015 Martina Franca (TA)
Italy

www.tecsam.com
info@tecsam.com
info@pec.tecsam.com

TECSAM SRL

Medicina del lavoro
Indagini strumentali e valutazioni dei rischi, individuazio-
ne delle misure di prevenzione e protezione, elabora-
zione del programma di prevenzione, piani di migliora-
mento, progettazione e sviluppo sistemi antincendio, di 
esodo, ecc... 

Sicurezza sul lavoro

Indagini sui luoghi di lavoro per inquinamento 
chimico, elettromagnetico, acustico, radioattivo, 
indagini microclimatiche e luxometriche, monito-
raggi ambientali aria.

Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, normativa 
cantieri, rilascio del Certificato Prevenzione Incendi 
da parte dei VVFF, normativa macchine, pratiche 
ambientali relative all’inquinamento atmosferico.

Monitoraggi ambientali 
Piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP, tampo-
ni ambientali e analisi microbiologiche di matrici alimentari 
presso laboratorio certificato ACCREDIA, formazione del 
personale alimentarista.

Igiene alimentare
Supporto e organizzazione incontri di formazione e 
informazione in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, formazione per RSPP, addetti all’antincendio 
e primo soccorso.

Corsi di formazione

Consulenza normativa

I servizi o!erti da Tecsam mirano a identificare e 

valutare i rischi connessi con l’attività lavorativa 

a"nché il personale aziendale dei nostri clienti 

acquisisca la consapevolezza dei rischi e operi 

per prevenirli e controllarli in modo sistematico e 

razionale. 

MEDICINA 
DEL LAVORO, 
ANTINFORTUNISTICA, 
SICUREZZA 
E IGIENE SUL LAVORO
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