
Lo studio di Scandicci da otto anni è protagonista della consulenza ambientale, della sicurezza e igiene del lavoro

A
ccrescere la sicurezza,

sviluppare la qualità,

contribuire alla forma-

zione, rispettare l’ambiente, af-

fiancare gli imprenditori al fine

di diventare un punto di riferi-

mento per tutte le domande che

necessitano di una risposta. So-

no questi i punti di forza che

concretizzano i servizi offerti

dallo studio Archimede, situato

in via del Parlamento Europeo

9/b a Scandicci (Fi).

Nato nel 1998 come società di

consulenza ambientale, lo stu-

dio Archimede associa all’espe-

rienza pluriennale nel settore

ambientale e in quello della si-

curezza e igiene del lavoro, la

competenza di un team di pro-

fessionisti ed esperti che cono-

scono leggi, regolamenti e la

metodica delle loro attuazioni.

L’obiettivo fondamentale di Ar-

chimede è quello di offrire solu-

zioni adeguate alle problemati-

che aziendali con capacità e de-

terminazione. Le stesse qualità

specifiche che hanno fatto del

matematico siracusano, uno dei

più grandi geni di ogni epoca.

Da ciò, infatti, deriva la scelta

del nome col quale l’azienda ha

deciso di identificarsi - quello di

Archimede, appunto - per inter-

pretare adeguatamente una po-

litica aziendale improntata sul-

la qualità dei servizi offerti e

connotata da una serie di inter-

venti che mirano a garantire ef-

ficacia, validità e controllo. 

In otto anni di attività qualifi-

cata lo studio Archimede si è af-

fermato come il referente ideale

di ogni impresa. 

Sicurezza e igiene sul lavoro.

Tutte le ditte, dal libero profes-

sionista al grande imprendito-

re, hanno bisogno della consu-

lenza di Archimede. Una realtà

riconosciuta e consolidata, i cui

servizi comprendono tutti gli

adempimenti obbligatori di

competenza del datore di lavoro

come la valutazione dei rischi e

relativa documentazione scrit-

ta; la stesura dei Piani d’Emer-

genza; l’organizzazione attiva

delle Prove di Evacuazione, l’af-

fiancamento in caso d’ispezione

degli organi di controllo; l’as-

sunzione della responsabilità

esterna del Servizio Prevenzio-

ne e Protezione  confronto con

le aziende USL di competenza;

l’aggiornamento normativo co-

stante; la compilazione di tutta

la documentazione necessaria.

Gestione rifiuti. In questo cam-

po la consulenza di Archimede

è rivolta sia alla gestione sia al-

lo smaltimento vero e proprio

dei rifiuti. I tecnici,dopo aver

analizzato i cicli produttivi e le

materie prime utilizzate, indivi-

duano correttamente i rifiuti ed

i residui effettivamente prodot-

ti. Forniscono istruzioni ed as-

sistenza sulle modalità di stoc-

caggio, sulla compilazione dei

registri di carico e scarico e dei

formulari di trasporto. Il servi-

zio, inoltre, prevede la ricerca

delle ditte di smaltimento più

adatte alle varie tipologie di ri-

fiuti.

Consorzi obbligatorri. Si tratta

dell’istituzione di consorzi, co-

me il Conai (Consorzio Naziona-

le Imballaggi), che comporta

una serie di obblighi per le im-

prese. In questo caso l’attività

di Archimede è finalizzata, oltre

che alla consulenza normativa,

anche a quella pratica per la

compilazione della parte modu-

listica e per i contratti con i va-

ri consorzi.

D. Lgs. 277/91. In riferimento a

tale decreto legislativo riguar-

dante le problematiche relative

al rumore e all’amianto negli

ambienti di lavoro, Archimede

procede alle relative valutazioni

per mezzo di analisi fonometri-

che per il rumore, analisi chi-

miche per il rilevamento delle

fibre aero-disperse nel caso del-

l’amianto, ed alla stesura della

documentazione di supporto.

Emissioni in atmosfera e scari-

chi idrici. Archimede offre un

servizio completo, comprensivo

di analisi chimiche (per emis-

sioni e scarichi idrici); valuta-

zione delle velocità di captazio-

ne degli aspiratori, relativa-

mente alla dispersione nell’at-

mosfera degli agenti inquinan-

ti; presentazione delle domande

di autorizzazione all’autorità

competente, assistenza nella

compilazione di eventuali regi-

stri, aggiornamenti normativi. 

Certificato prevenzione incendi.

Questo servizio permette di ot-

tenere il certificato prevenzione

incendi. Il servizio è svolto da

tecnici iscritti all’apposito albo

e comprende tutto l’iter neces-

sario per lo svolgimento della

pratica. Dal sopralluogo inizia-

le, alla stesura e presentazione

dell’esame progetto, ai rapporti

col Comando dei Vigili del Fuo-

co di competenza.

Privacy (D.lgs 196/03 ). La con-

sulenza prevede la verifica degli

strumenti, informatici e non,

per l’adeguamento alle misure

minime previste e la stesura del

Documento Programmatico sul-

la Sicurezza (DPS). 

Sono previsti inoltre incontri

formativi di aggiornamento del

personale incaricato al tratta-

mento dei dati come previsto

dal D.Lgs. 196/03 e successivi.

Qualità ed eetica. Archimede ga-

rantisce la consulenza per l’ot-

tenimento delle certificazioni di

qualità ISO 9001, ISO 14000 e

per la Certificazione Etica

SA8000. I servizi sono struttu-

rati in modo da fornire un sup-

porto operativo alle aziende du-

rante il percorso di certificazio-

ne. L’obiettivo è quello di orga-

nizzare una gestione dell’azien-

da e delle problematiche legate

alle certificazioni in oggetto af-

finchè queste non restino fini a

se stesse, ma contribuiscano ad

una crescita effettiva e tangibi-

le.

NIP (Nuovo Insediamento Pro-

duttivo). Si tratta di un servizio

completo finalizzato alla produ-

zione ed alla presentazione di

tutta la documentazione richie-

sta.

Per ogni insediamento produt-

tivo, infatti, è previsto l’espleta-

mento di una serie di pratiche

che comprendono tutta quella

documentazione necessaria agli

uffici competenti del Comune e

delle USL per avere una “foto-

grafia” precisa dell’attività. 

Formazione. L’attività di Archi-

mede è finalizzata anche all’or-

ganizzazione di  corsi di forma-

zione ed informazione ai lavora-

tori e agli addetti alle squadre

antincendio e di pronto soccor-

so. Ed è grazie all’affidabilità e

ai livelli di eccellenza dimostra-

ti in tutti i settori che  Archi-

mede può vantare oggi la Certi-

ficazione del Sistema di Gestio-

ne della Qualità (UNI EN ISO

9001:2000) e l’accreditamento

della Regione Toscanna come

Ente di Formazione.

L’azienda, inoltre, si adopera

per avere sempre contatti co-

struttivi con gli organi di con-

trollo, per fornire un supporto

concreto soprattutto nel caso in

cui gli interventi da portare a

termine necessitano di un conti-

nuo confronto, al fine di poter

interpretare le normative in

sintonia con le strutture prepo-

ste a farle rispettare.

Una struttura di successo, dun-

que, finalizzata al raggiungi-

mento della competenza e del

senso di responsabiltà necessari

a favorire lo sviluppo e la cre-

scita di ogni azienda.
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Il genio di Archimede

rispetta l’ambiente
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