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CHI SIAMO
Praxis Consulting opera dal 1993

Questa è la nostra mission:

nell’ambito della consulenza e formazione

l’imprenditore / datore di lavoro

per le imprese relativamente ad aspetti

i collaboratori (dipendenti e non)

tecnici ed organizzativi.

i clienti e fornitori
devono lavorare con la massima serenità e

Oggi Il tema sfidante è il Governo delle

3

leve chiavi della gestione aziendale a

consapevolezza di aver affrontato le tematiche
sopra indicate nel migliore dei modi.

supporto del Business:

G come GOVERNANCE
R come RISK
C come COMPLIANCE

Siamo specializzati nelle seguenti aree
tematiche:
1. Modelli Organizzativi e Privacy;
2. Sicurezza Luoghi di Lavoro;

Tutte le attività di PRAXIS sono rivolte

3. Ambiente ed Energia;

all’imprenditore che deve “dormire sonni

4. Sistemi di Gestione;

tranquilli” così come tutti i collaboratori

5. Sicurezza Prodotto;

che operano in azienda e gli stakeholder.

6. Economia Circolare;

Questa è la vera sfida che PRAXIS porta

8. Formazione

7. Ergonomia Aziendale;

avanti senza retoriche.
Il nostro quotidiano ci guida, sempre più
motivati, nel rendere i nostri clienti sereni
sui temi della gestione aziendale, della
riduzione del rischio e della conformità
legislativa.

I nostri clienti possono avere in PRAXIS il
partner che sa costruire modelli e sistemi
cuciti sulle proprie esigenze.

PRAXIS è un vero partner d’Impresa.
Sono i fatti e la nostra storia a
dimostrarlo.

I NOSTRI SERVIZI IN SINTESI
I MODELLI ORGANIZZATIVI (D.LGS 231/01) E
PRIVACY

Il D.Lgs. 231/2001 richiede a tutte le aziende
l’adozione di modelli organizzativi e gestionali
(MOG) atti a garantire efficacia esimente
rispetto ai reati presupposto elencati dalla
stessa norma.
PRAXIS accompagna i clienti nella
realizzazione di modelli organizzativi che,

Proponiamo consulenze finalizzate a:
Implementazione del Modello
Organizzazione Gestionale 231 - MOG
Conduzione Audit 231 su incarico
dell’ODV
Assunzione Incarichi di rappresentanza

garantendo l’obiettivo di soddisfare gli

negli Organismi di Vigilanza

standard normativi, possano al contempo

Comunicazione e Formazione sul tema

fornire all’impresa strumenti di

D.Lgs. 231/2001

standardizzazione delle attività per
migliorarne la competitività nel mercato.

Assumiamo il ruolo di Organismo di Vigilanza

Infine PRAXIS opera in tutte le tematiche
collegate al

GDPR, in particolare:

per la verifica del corretto funzionamento dei
MOG.

Adeguamento Regolamento Europeo
UE 679/2016 e Dlgs 196/2003 -

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un

trattamento dei dati personali

team di professionisti multidisciplinare che,

Assunzione incarico di DPO (Data

analizzando le problematiche dell’azienda, è

Protection Officer)

in grado di proporre le soluzioni su misura per
l’azienda stessa.
Di valore è la nostra capacità di assumere il
ruolo di “membro tecnico” dell’OdV sulle
tematiche Ambiente e Sicurezza.

Formazione per il personale coinvolto
nel trattamento dati personale.

SICUREZZA LUOGHI DI
LAVORO
Siamo specializzati nella valutazione e nella

gestione di tutti gli adempimenti, formali e

gestione dei rischi nei luoghi di lavoro per

sostanziali, relativi alla salute e sicurezza del

assicurare una consulenza completa, a 360°,

lavoro presso l’azienda

sulla sicurezza e sulle condizioni di salute dei

implementazione di sistemi di misurazione

lavoratori all’interno dell’ambiente lavorativo.

delle prestazioni e dei risultati (serie storiche
degli indici infortunistici, near miss, ecc.)

Garantiamo la corretta gestione di questi

approntamento di archivi documentali e

aspetti assumendo il ruolo chiave di

relativi scadenziari gestiti anche con un

responsabile del servizio di prevenzione e

software dedicato

protezione (RSPP).

sicurezza macchinari attraverso analisi
tecniche qualificate del parco macchine /

Attività:

impianti (all.V o anche CE)

assunzione del ruolo di dirigente delegato

ispezioni tecniche impianti / scaffalature

per la sicurezza

progettazione dei piani formativi basata

assunzione del mandato di RSPP

sull’analisi dei fabbisogni;

predisposizione Documento Valutazione

progettazione della cartellonistica e

Rischi e di tutta la documentazione

segnaletica verticale e orizzontale;

collegata (rischi specifici)

rapporti con gli Enti di controllo, medici

analisi attori della sicurezza in azienda;

competenti e RLS

coaching e accompagnamento delle

gestione aspetti di sicurezza correlati alle

figure sensibili per arrivare alla

attività affidate o gestite in logica di

acquisizione delle necessarie competenze

appalto (DUVRI)

tecniche e relazionali

prevenzione incendi (piano di emergenza

gestione di tutti gli adempimenti relativi a

interno, planimetrie di emergenza, CPI)

salute e sicurezza del lavoro presso

aggiornamento normativo

l’azienda

verifiche legionella

gestione delle qualifiche degli appaltatori

sorveglianza sanitaria

AMBIENTE ED ENERGIA
Forniamo supporto tecnico a società, enti ed aziende per armonizzare i processi della singola
realtà aziendale e la sua organizzazione interna alle politiche ambientali esterne e per la
corretta gestione degli adempimenti in ambito energia ma anche per il loro miglioramento in
termini di efficienza.

Ambiente:

Energia:

Legal Check-up Ambientali

diagnosi energetiche in conformità al

finalizzati alla verifica del rispetto

D. Lgs. 102/2014

della conformità legislativa

studi di fattibilità tecnico-economici

autorizzazione unica ambientale –

per interventi di efficientamento e

AUA (emissioni in atmosfera;

realizzazione d’impianti di

autorizzazione per acque di scarico

autoproduzione

civili ed industriali)

assistenza per l’ottenimento di TEE –

documentazione per richieste di

Titoli di Efficienza Energetica /

autorizzazione al trasporto,

Certificati Bianchi

stoccaggio, recupero e trattamento

energy Perfomance Contract

dei rifiuti

sviluppo e realizzazione di campagne

servizio di gestione e compilazione

di misura (piani M&V) e sistemi di

registro rifiuti

monitoraggio

compilazione MUD

gestione adempimenti Aziende

predisposizione della domanda di

Energivore

autorizzazione integrata ambientale
AIA secondo linee Guida Statali e
Regionali
verifica assoggettabilità a D.Lgs
238/2005 (Seveso Ter)
gestione dichiarazioni per il CONAI
gestione bonifiche.

SISTEMI DI GESTIONE
Qualità

Responsabilità d’Impresa e Sociale

ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità

ISO 37001 - Sistemi di gestione per la

IATF 16949 – Settore Automotive

prevenzione della corruzione

AS 9100 – Settore Aerospaziale

SA 8000 – Social Accountability

ISO 13485 – Settore Dispositivi Medici

ISO 26000 – Responsabilità Sociale

ISO 22000 / HACCP/ BRC / IFS / GMP / BIO –
Settore food e agroalimentare

Compliance e Risk Management

ISO 3834 – Sistema di Gestione della Qualità

ISO 31000 – Sistema di Gestione del Risk

delle Saldature

Management
ISO 22301 – Business Continuity

Altri schemi / Certificazioni di Servizio

Ambiente

ISO 37101 – Sistema di Gestione per lo Sviluppo

UNI 13816 – Trasporto Pubblico Passeggeri

ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale

nelle Comunità

UNI 11034 – Servizi all’infanzia

Registrazione secondo Regolamento EMAS

ISO 37301 – Compliance Management System

UNI 10881 – Assistenze Residenziali

ISO 14021 – Attestazioni Asserzioni Ambientali

ISO 21001 – Sistema di gestione per le

auto-dichiarate

Organizzazioni di Istruzione e Formazione

PEFC / FSC – Certificazione forestale

ISO/IEC 27001 – Sistema di Gestione per la

ISO 18295 Sistema di Gestione per Contact Center

ISO 38200 – Catena di Custodia del Legno

Sicurezza delle Informazioni

(Centri di Contatto)

End of Waste – Reg. (UE) 333 – Rottami metallici

ISO/IEC 20000 – Sicurezza sistemi IT

UNI 10891 – Istituti di Vigilanza Privata

End of Waste – Reg. (UE) 715 – Rottami rame

ISO/IEC 27017 – Linee guida per i Controlli della Sic.

UNI 16636 – Gestione e Controllo delle Infestazioni

End of Waste – Reg. (UE) 1179 – Rottami vetro

Informazioni ai Servizi Cloud

(Pest Management)

End of Waste – Regolamento end of waste per

ISO/IEC 27701 – Sistema di Gestione delle

UNI 14065 – Sistema di Controllo della

carta e cartone - DM 188/2020

Informazioni sulla Privacy (PIMS)

Biocontaminazione per le Lavanderie

End of Waste – UNI EN 15358 – Cessazione

ISO 28000 – Sicurezza catena di fornitura

UNI 11381 – Sistema di Monitoraggio degli Insetti

qualifica di Rifiuto

ISO 22301 – Business Continuity

Sicurezza delle informazioni e continuità aziendale

ISO 13009 – Requisiti per le Attività in Spiaggia
UNI 14084 – Servizi connessi con i Viaggi per lo

Salute e Sicurezza dei lavoratori

Agroalimentare

Studio delle Lingue

ISO 45001 – Sistema di Gestione Salute e

ISO 22000 – Gestione della Sicurezza Alimentare

ISO 20400 – Sistema di Gestione per gli Acquisti

Sicurezza

UNI 10854 – Sistema Gestione Autocontrollo HACCP

Sostenibili

ISO 39001 – Sistema di Gestione della Sicurezza

ISO 22005 – Rintracciabilità nelle Filiere

del Traffico Stradale (RTS)

Agroalimentari

Energia
ISO 50001 – Sistema Gestione Energia
UNI 11352 – Società che forniscono Servizi
Energetici (ESCo)

Schemi GDO (grande distribuzione organizzata)
BRC / IFS / GMP / BIO

ECONOMIA CIRCOLARE
Il grande tema di questi anni, operiamo nella consulenza, certificazione e

Life Cycle Thinking, Environmental Footprint,
Carbon Footprint in diversi settori come agroalimentare, edilizia, rifiuti, servizi,
formazione nei campi del

chimica, imballaggi, energia, manifatturiero e tecnologico.

Life Cycle Assessment

Water Footprint

Analisi del ciclo di vita (LCA) di un prodotto,

Impronta idrica di prodotto e di

servizio o attività applicata secondo i requisiti

organizzazione, applicata secondo i requisiti

delle ISO 14040 e ISO 14044. É l’analisi di

delle ISO 14046. É il calcolo dell’impatto

impatto ambientale dei cicli produttivi a partire

ambientale dell’esaurimento della risorsa

dall’estrazione delle materie prime fino allo

idrica.

smaltimento o recupero a fine vita.
ISO 14040 Valutazione del Ciclo di Vita

Mobility Management

ISO 14044 Valutazione del Ciclo di Vita

Il Mobility Management è l’insieme delle

Environmental Product Declaration
Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD,
applicata secondo i requisiti della ISO 14025.
É un’etichettatura ambientale di terzo tipo
basata sul calcolo del ciclo di vita.

Self-Declared Environmental Claims
Asserzioni ambientali autodichiarate
applicate secondo i requisiti della ISO 14021.
Sono etichette ambientali di secondo tipo

Carbon Footprint
Impronta di carbonio di prodotto e di
organizzazione, applicata secondo i requisiti
delle ISO 14064 e ISO 14067 o della PAS
2050. É il calcolo dell’impatto dei gas a
effetto serra.

iniziative che ciascun Ente, sia pubblico che
privato, pone in essere per gestire la mobilità
dei propri lavoratori, con particolare
attenzione agli spostamenti sistematici casalavoro-casa.
Figura di riferimento per l’implementazione
delle suddette iniziative è il mobility manager
la cui attività è volta a promuovere forme di
mobilità sostenibili, da un punto di vista
ambientale, economico e sociale, e il
conseguente cambiamento degli
atteggiamenti e delle abitudini degli utenti.

SICUREZZA PRODOTTO
Sempre più le aziende manifatturiere devono collocare i loro prodotti in mercati in cui c’è una forte
evoluzione normativa. Anche nel mercato domestico dell’area EU le direttive sono in continua evoluzione.

PRAXIS Consulting è in grado di dare risposte complete su tutti i temi della Conformità di Prodotto.

Marcatura CE
La marcatura CE è un obbligo per coloro che fabbricano

La marcatura CE con l'apposizione del marchio CE è
prevista per i seguenti prodotti:

prodotti destinati ai paesi dell'unione europea; ha un

dispositivi medici impiantabili attivi;

valore all'interno dell'unione europea o in paesi per i

apparecchi a gas;

quali esistono accordi di mutuo riconoscimento.

teleferiche per il trasporto di persone;

La marcatura CE denomina un insieme di pratiche

eco-design di prodotti relativi ai consumi energetici;

obbligatorie per tutti i prodotti per i quali esiste una

misurazione della compatibilità elettromagnetica

direttiva comunitaria, che include anche l'applicazione

dispositivi di protezione da atmosfere esplosive;

di un simbolo con le lettere "CE" sul prodotto oggetto di

esplosivi per uso civile;

marcatura (da cui il nome). Essa è realizzata dal

segnali stradali verticali

fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione

bollitori per acqua calda alimentati da combustibile

europea, il quale dichiara, per mezzo della dichiarazione

liquido o gassoso;

di conformità (o di prestazione nel caso dei prodotti da

frigoriferi e congelatori per uso domestico;

costruzione), che il prodotto è conforme ai requisiti di

dispositivi di diagnosi medica in vitro;

sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti

ascensori;

comunitari applicabili.

strumenti di pesatura;
dispositivi medici;

Mercati Internazionali

attrezzature con emissione di rumore nell'ambiente;

Le esigenze dei produttori negli anni sono cresciute e

strumenti di pesatura non automatici;

quindi PRAXIS è in grado di assistervi anche per la

dispositivi di protezione individuale (DPI);

conformità in mercati internazionali come:

strumenti di pressione;

Regno Unito con il nuovo marchio UKCA

dispositivi pirotecnici;

USA e CANADA con gli standard UL, FCC e CSA

dispositivi radio e per telecomunicazioni;

RUSSIA e paesi EUROASIATICI con i regolamenti TR

prodotti per hobby e tempo libero;

CU ed il marchio EAC

giocattoli;

ARABIA SAUDITA con la certificazione SALEEM

recipienti a pressione;

SABER

materiali e prodotti da costruzione;

BRASILE con la conformità agli standard NR

macchine.

CINA con la conformità CCC
SERBIA con la conformità 3A

MEDICINA DEL LAVORO
articolo 25 del D.lgs.81/08 stabilisce gli obblighi in carico al Medico Competente del

L'

Lavoro, la cui figura deve essere nominata dal Datore di Lavoro nel caso in cui sia evidente
la presenza di determinati rischi lavorativi. Il Datore di Lavoro dovrà effettuare una scelta tra
i Medici Specializzati nel campo di applicazione della propria attività.

PRAXIS Consulting, dopo un'attenta valutazione, selezionerà il Medico Competente che
affiancherà la società in modo tale da avere un punto di riferimento che conosca in modo
approfondito la realtà Aziendale. Spetta proprio al Medico Competente effettuare la
Sorveglianza Sanitaria.
Il medico incaricato avrà il compito di giudicare l'idoneità del Lavoratore in base alle
mansioni che dovrà svolgere e all'ambiente di lavoro.

Grazie all'esperienza maturata sul campo siamo in grado di

programmare e condurre

visite "particolari", tra cui rientrano in tale definizione:
Visite pre-assuntive per i minori
Visite a cambio mansione
Visite a richiesta dei Lavoratori
Visite per lavorare durante l’ottavo mese di gravidanza
Visite al rientro da malattia con assenza superiore ai 60 giorni

L'attività di consulenza nell'ambito della Medicina del Lavoro riguarda anche

'organizzazione del servizio di primo soccorso aziendale, delle attività di Formazione
(ed informazione) di chi lavora in azienda.
l

La figura di un Medico Competente dedicato interamente alla struttura aziendale è un
grande vantaggio per il Datore di Lavoro che potrà affidarsi ad una persona esperta, che
conosce perfettamente le peculiarità della sua società e saprà esattamente a quali
problematiche dovrà porre rimedio, senza dover analizzare tutta la situazione ogni volta.

FORMAZIONE
Tutte le nostre competenze trovano poi lo sbocco naturale nella formazione che
proponiamo in aula presso la nostra bellissima sede di Zola Predosa, Bologna o
direttamente presso i nostri clienti.

La nostra FORMAZIONE ha la finalità di essere concreta e connessa ai casi reali.

Oggi fare formazione vuol dire avere una proposta integrata e flessibile, in particolare:
formazione in presenza;
formazione a distanza FAD sincrona;
formazione a distanza FAD asincrona;
FORMAZIONE IBRIDA che unisce a discenti in presenza dei discenti collegati on-line.

Aree Tematiche in cui operiamo
Modelli Organizzativi e Gestionali
Salute e Sicurezza
Ambiente
Privacy
Sistemi di Gestione
Sicurezza Prodotto
Economia Circolare
Ergonomia

ERGONOMIA AZIENDALE
Human Factors: il nostro “ergo-team” a disposizione delle imprese.

L’ergonomia, nel nostro approccio olistico, integra le logiche del benessere dell’individuo
con quelle delle produttività e quindi della redditività dell’impresa.

L’approccio olistico comporta la necessità di affrontare tali tematiche con un team
allargato di esperti che collaborano fin dalla fase di analisi integrando le loro competenze
multidisciplinari.

Il nostro team è composto da:
specialisti in ergonomia fisica, cognitiva ed organizzativa;
fisioterapisti;
psicologi;
ingegneri di processo;
medici specialistici;
iIlluminotecnici.

Ergonomo d’Impresa
Mettiamo a tua disposizione un
professionista che con un contratto di

L’analisi Ergonomica:

consulenza long term affianca le

ergonomia fisica;

diverse aree aziendali per analizzare e

analisi ergonomica cognitiva: interazione

gestire tutti gli aspetti ergonomici,

uomo macchina

supportando la gestione aziendale

analisi ergonomico organizzativa;

secondo una logica di ergonomia e di

ergonomia relazionale;

efficienza.

analisi Ergo-economiche;
rieducazione posturale;
gestione delle relazioni nei gruppi di
lavoro e intergruppo.

PRAXIS CONSULTING

CONTATTI
Via Risorgimento, 282/A

www.praxisconsulting.it

40069 Zola Predosa (BO)

info@praxisconsulting.it

Tel: 051 - 61 67 303
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