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ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO

CARTA DEI SERVIZI

BEN S.r.l. è, da sempre, sinonimo di sinergia: formazione, salute e sicurezza sul lavoro sono le
colonne portanti su cui si fonda il nostro lavoro.
Nata con la volontà di promuovere la cultura della prevenzione e protezione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, BEN S.r.l. opera all’insegna della continua ricerca e formazione nel settore,
garantendo così agli Enti Pubblici e alle Aziende Private un pool di professionisti specializzati in grado
di seguirle in tutte le fasi, dalla progettazione alla gestione dei processi aziendali.
Il nostro obiettivo? La Tua Sicurezza.
La nostra missione? La Tua Salute.
La sicurezza sul lavoro in Italia è normata dal Decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 anche
noto come “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, che stabilisce regole, procedure e
misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro. L’obiettivo è quello di ridurre
al minimo e, ove possibile, evitare l’esposizione dei lavoratori ai rischi legati all’attività lavorativa
svolta, al fine di prevenire infortuni e incidenti sui luoghi di lavoro o, peggio, contrarre malattie
professionali.
BEN S.r.l. tutela l’interesse generale dei cittadini, per questo fornisce alle Aziende clienti e ai
loro dipendenti specifici servizi di sorveglianza sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, in
conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 81/08. Tali servizi sono a carico del datore di lavoro e tutti i
collaboratori e i dipendenti sono tenuti a partecipare alle attività formative e devono, in ogni caso,
adottare comportamenti consoni alla struttura in cui si trovano e alla mansione loro affidata.
Tra i servizi offerti da BEN S.r.l. rientrano le visite mediche di idoneità all’attività lavorativa dei
dipendenti e i percorsi formativi mirati che coinvolgono tutte le figure aziendali, con l’obiettivo di
elevare il livello di conoscenza e di consapevolezza sui rischi collegati al lavoro e sulle corrette misure
di prevenzione e di protezione individuali e collettive.
BEN S.r.l. offre, inoltre, opportunità di formazione altamente innovative, promuovendo altresì
il metodo FAD (Formazione a distanza) che permette di seguire i corsi di formazione anche
comodamente da casa, semplicemente avendo a disposizione un computer e una connessione a
banda larga.
BEN S.r.l. ha sede amministrativa sita in LECCE alla Via Arturo Maria Caprioli, 10 e sedi
operative site in LECCE, Viale Giacomo Leopardi, 4/B, munita di una sala formazione per tutte le
attività di formazione e informazione di cui al D.lgs. 81/08; in BARI, Via Nicola Tridente, 22 ed in
Gravina in Puglia (BA), alla Via Federico Meninni, 167.
BEN S.r.l. fornisce inoltre alle Aziende clienti servizi specifici per la determinazione dei
parametri di qualità dell’ambiente di lavoro, tra i quali rientrano valutazioni microclimatiche,
fonometrie ambientali, indagini sui livelli di salubrità dell’aria, campionamento di agenti fisici quali
rumore, vibrazioni, ROA e Campi Elettromagnetici.
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La flessibilità e la dinamicità che contraddistinguono BEN S.r.l., coniugate ad alta preparazione
e affidabilità, consentono di distinguersi sul territorio e rispondere al meglio alle necessità della
Vostra azienda per gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/08.
Per soddisfare le necessità dei Clienti e per garantire al proprio personale ambienti idonei
all'erogazione dei servizi forniti alle Aziende, BEN S.r.l. dispone di uffici dotati di attrezzature di
lavoro hardware e software coerenti alle prescrizioni normative (schermi a bassa emissione di
radiazioni, postazioni dotate di sedute ergonomiche, ecc.), strumentazioni, apparecchiature e
materiali idonei, quantitativamente e per caratteristiche, alla tipologia dei servizi erogati.
Le sedi in cui la nostra società opera sono in regola con le norme antincendio, sulla sicurezza
degli impianti, sull'igiene degli ambienti, sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in ottemperanza ai
requisiti di legge.
Il servizio amministrativo, l’area commerciale e acquisti, il servizio di segreteria, nonché tutti
gli altri servizi di supporto alla nostra attività (pulizia locali, trasporto locale, manutenzione
attrezzature e macchinari, manutenzione hardware e software, ecc.) sono costantemente aggiornati
per essere sempre adeguati alle esigenze del Cliente e alle caratteristiche di qualità e professionalità
del servizio erogato.
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BEN S.r.l. – PRESTAZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE
BEN S.r.l. si impegna attivamente sul campo per fornire ad Aziende Private ed Enti Pubblici
servizi completi che soddisfino ogni necessità, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Il nostro impegno spazia in tutti gli ambiti di competenza e sotto tutti gli aspetti di pertinenza
del D.lgs. 81/08, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Ci occupiamo di:
• Interventi per la realizzazione nelle Aziende delle disposizioni D.lgs. 81/08;
• Organizzazione e docenza in seminari e corsi di formazione sul D.lgs. 81/08 rivolti ai datori di
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lavoro e alle figure coinvolte dall'applicazione del decreto;
Progettazione piani Operativi di Sicurezza (POS), D.lgs. 81/08;
Consulenza Aziendale per Istruttoria Autorizzazioni Sanitarie;
Notifiche per nuovi insediamenti produttivi, art. 48 DPR 303/56 (Allegato Regionale 9);
Autorizzazioni per l’emissione di inquinanti in atmosfera D.P.R. 203/88 e indagini ambientali;
Certificati di Prevenzione Incendi;
Igiene degli Alimenti Piani di Autocontrollo D.lgs. 155/97 H.A.C.C.P.;
Valutazione del Rumore D.lgs. 81/08 Titolo VIII, Cap. 2, artt. da 187 a 198 e dei limiti massimi di
emissione in ambienti limitrofi ed abitativi ex Legge 447/95 e successive modifiche e integrazioni;
Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, D.P.C.M. 215/99;
Formazione continua per Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti;
Formazione Squadre Antincendio;
Formazione Squadre di Primo Soccorso DM 388 / 03;
Implementazione Sistemi di Qualità ISO 9001:2000;
Gestione Ambientale ISO 14001;
Servizio di Consulenza Tecnica, così articolato:
1. Impostazione di una corretta valutazione dei rischi legati alle attività lavorative e
all'ambiente di lavoro e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
2. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
3. Pianificazione e attivazione di un programma di prevenzione volto all'eliminazione e
riduzione, ove possibile, dei rischi legati all’attività lavorativa;
4. Supporto per l’attuazione di un efficace Sistema di Prevenzione e Protezione interno;
5. Stesura del Manuale della Sicurezza, in conformità al D.lgs. 81/08.
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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
BEN S.r.l. assiste le aziende clienti e ne soddisfa tutte le necessità in tema di sicurezza sul
lavoro, fornendo servizi di consulenza completi e altamente professionali.
Il complesso normativo della sicurezza sul lavoro è ampio e può essere sommariamente
riassunto in questo modo: il datore di lavoro è tenuto alla valutazione dei rischi correlati all’attività
lavorativa svolta e alla definizione delle misure generali di tutela, riportate all’interno del DVR
(Documento di Valutazione dei Rischi) appositamente redatto per le specifiche necessità
dell’azienda; il datore di lavoro deve inoltre provvedere alla sorveglianza sanitaria e collaborare con
le figure di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed RLS (Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza) opportunamente individuate e formate.
BEN S.r.l. fornisce inoltre analisi normativa dettagliata e guide pratiche per la conformità delle
aziende rispetto agli adempimenti in tema di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
così come indicato dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
Documentazione fornita e Consulenza:
• Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR)
• Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
• Piano Operativo di Sicurezza (POS)
• Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)
• Piano di Emergenza (PdE)
• Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi (PIMUS)
• Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
• Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)
• Piano delle Misure di Prevenzione (PMP)
• Piano Competente e Responsabilità (PRC)
• Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA)
• Valutazione dell’ergonomia delle postazioni di postazioni di lavoro
• Verifica e certificazione di igienicità ed abitabilità
• Dichiarazione Inizio Attività (DIA)
• Classificazione dei luoghi
• Altre misure di prevenzione e protezione
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FORMAZIONE
BEN S.r.l. intende trasmettere quel complesso di nozioni e procedure indispensabili per il
conseguimento di capacità e conoscenze che consentano ai lavoratori di svolgere le proprie
mansioni, riducendo i rischi legati alle attività e tutelando la sicurezza del singolo e della collettività.
Le attività di formazione, espletate sia in presenza, sia con le modalità della formazione a
distanza (FAD), hanno l’obiettivo di formare e informare le figure coinvolte nello svolgimento
dell’attività lavorativa, nel rispetto delle normative vigenti:
• R.S.P.P. / Datore di Lavoro – art. 34 D.lgs. 81/08 e Accordo stato Regioni 21/12/2011
• Dirigenti/Preposti – art. 37 D.lgs. 81/08 e Accordo stato Regioni 21/12/2011
• R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) – art. 37 D.lgs. 81/2008
• Addetti alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze – art. 46 D.lgs. 81/08 e D.M 10
Marzo 1998
• Addetti al Primo Soccorso – art. 45 D.lgs. 81/08 e D.M. 15 Luglio 2003 n. 388
• Lavoratori – art. 37 D.lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011
• Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi
dell’articolo 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012
N.B. BEN S.r.l. dispone di un Simulatore di Spegnimento che viene impiegato per lo svolgimento
della prova pratica dei corsi di Addetti alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze.
Si allega Dichiarazione di Conformità del dispositivo in coda al presente documento.
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MEDICINA DEL LAVORO
BEN S.r.l. segue le aziende clienti sotto tutti gli aspetti legati alla sorveglianza sanitaria, mirata
alla tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 81/08, il quale stabilisce
che la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal Medico Competente, nei casi e con le
modalità indicate. In particolare, il medico competente si occupa di:
1. Valutare l’idoneità dei lavoratori alle attività cui sono destinati, per mezzo di accertamenti
preventivi che attestino l’assenza di controindicazioni ai lavori collegati alle mansioni;
2. Valutare l’idoneità dei lavoratori all’attività lavorativa attraverso accertamenti periodici
che consentano di monitorarne lo stato di salute.
I suddetti accertamenti comprendono tutte le indagini diagnostiche e gli esami clinici e
biologici che il medico competente riterrà opportuni all’atto delle valutazioni.
BEN S.r.l. collabora con medici su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le prescrizioni del D.lgs. 81/08. Tra le attività svolte dai medici
con cui collaboriamo:
- Sopralluoghi per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro
- Collaborazione alla valutazione dei rischi legati all’attività lavorativa
- Informazione sanitaria e formazione dei soggetti coinvolti
- Sorveglianza sanitaria e accertamenti preventivi e periodici
- Creazione e aggiornamento di una cartella sanitaria per tutti i lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria

SISTEMI DI GESTIONE
BEN S.r.l. progetta e implementa modelli e sistemi di gestione per le Imprese e le Pubbliche
Amministrazioni nel campo della Sicurezza, dell’Ambiente, della Qualità, dell’Etica Sociale e
dell’Igiene Alimentare, nel rispetto degli standard richiesti dalle normative vigenti:
• Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015
• Sistemi di Gestione Ambientale, Audit Ambientali e Check-up aziendali globali su tutti gli aspetti
concernenti la Certificazione Ambientale ISO 14001 e EMAS Reg. (CE) 761/2001
• Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza in conformità alle norme EN ISO 45001, UNI EN 10617 e
linee guida BS 8800, BSI OHSAS 18002, UNI EN 10616, UNI-INAIL 2001
• Sistemi di Responsabilità Etica SA 8000
• Gestione igiene e sicurezza alimenti, HACCP e rintracciabilità (UNI 10854, ISO 22000, ISO 22005)
e Standard IFS e BRC
• Modelli Organizzativi previsti dal D.lgs. 231/01 per la Responsabilità Amministrativa Penale delle
Società
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HACCP E IGIENE ALIMENTARE
L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che, a qualunque livello, siano coinvolti
nella filiera della produzione alimentare.
L’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un sistema che consente di applicare
l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata. Il sistema HACCP è quindi uno strumento teso ad
aiutare gli OSA a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.
BEN S.r.l. segue le Aziende clienti garantendo tutti i servizi necessari e fornendo:
• Piano di autocontrollo (HACCP)
• Manuale di corretta prassi igienica
• Analisi di strutture, attrezzature, gestione e filiera alimentare
• Formazione ed informazione specifica del personale alimentarista
• Corso per Responsabile HACCP (erogato secondo Normative Regionali)
• Corso per somministrazione e vendita di sostanze alimentari (alimenti e bevande)
Le fasi in cui si articola l’elaborazione di un piano HACCP sono 7:
1. Identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre;
2. Identificare i punti critici di controllo (CCP – Critical Control Points) nelle fasi in cui è
possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio;
3. Stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità
dalla inaccettabilità;
4. Stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
5. Stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei
limiti critici stabiliti);
6. Stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento
delle misure adottate;
7. Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa
alimentare.
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IGIENE INDUSTRIALE E AMBIENTALE
BEN S.r.l. promuove un sistema di valutazione e di gestione della qualità dei luoghi di lavoro
attraverso indagini e misure eseguite con attrezzature certificate:
• Valutazione del Rischio Chimico da Sostanze Pericolose, Cancerogeni e Mutageni, ai sensi del
D.lgs. 81/08 e D.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambiente);
• Valutazione Agenti Fisici (rumore, microclima, vibrazioni, laser) in ambienti di lavoro, ai sensi del
D.lgs. 81/08;
• Valutazione dell’Inquinamento Acustico, ai sensi della Legge 447/95
• Valutazioni di Illuminotecnica;
• Monitoraggio di Campi Elettromagnetici;
• Valutazione Rischio Biologico (es. legionella);
• Monitoraggio attivo e passivo dei livelli di gas radon negli ambienti di lavoro, ai sensi della Legge
Regione Puglia 30/2016 e ss. mm. e ii.;
• Progettazione e ristrutturazione di cicli tecnologici per l’adeguamento alle normative vigenti;
• Progettazione e gestione di impianti di risanamento ambientale;
• Ogni altra valutazione di natura igienico – ambientale per la valutazione della qualità e della
salubrità dei luoghi di lavoro.
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BEN S.r.l. – LA PIATTAFORMA GESTIONALE
BEN S.r.l. offre la possibilità di monitorare costantemente l’andamento e la validità degli
adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro grazie al suo esclusivo Sistema Gestionale
e Scadenziario Prodotti, che consente di avere una visione d’insieme della situazione aziendale con
un semplice click.
La nostra Piattaforma Gestionale è attuativa, cogente e rende automatizzati i processi
complessi che, usualmente sottostimati, rappresentano importanti punti di criticità nelle Aziende
Clienti. I vantaggi sono svariati:
•
•
•
•

semplifica il processo direzionale;
snellisce i tempi di ricerca dei documenti;
favorisce gli scambi d’informazione orizzontale e verticale;
fornisce al management informazioni utili a intraprendere decisioni strategiche.

La Piattaforma, agile e intuitiva, si propone come supporto ai processi aziendali in un’ottica
innovativa e trasversale e ha, come scopo precipuo, quello di notificare per tempo al cliente le
scadenze in arrivo, così da consentire una più agile pianificazione delle azioni da intraprendere.
Nello specifico, viene informatizzato il monitoraggio delle scadenze formative e procedurali,
la gestione della Sorveglianza Sanitaria e la temporizzazione delle verifiche del parco macchinari ed
attrezzature.
Quale ulteriore facilitazione nello svolgimento delle attività lavorative, la Piattaforma fornisce
al Cliente la possibilità di visionare e scaricare tutta la propria documentazione in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, fornendo quindi un immediato riscontro per le necessità operative
che si possono presentare nello svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa.
Gli alert automatici trasmessi dalla Piattaforma, uniti al costante supporto fornito dai nostri
tecnici, garantiranno al Cliente di essere costantemente aggiornato e prevenire, così, spiacevoli
inconvenienti.
Tanto al fine di condurre l’impresa alla Due Diligence in Salute e Sicurezza sul Lavoro.

SEDE LEGALE: LECCE, Via Arturo Maria Caprioli, 10 – 73100
SEDI OPERATIVE: LECCE, Viale G. Leopardi, 4/B – 73100 | BARI, Via N. Tridente, 22 – 70125 | GRAVINA DI PUGLIA (BA), Via F. Meninni, 167 – 70024
Ben s.r.l. – P. IVA 04842680755
CONTATTI: 0832 403473 | 333 3749673 | amministrazione@ben-srl.com | info@ben-srl.com | ben@pec.ben-srl.com

pag. 10

BEN S.r.l. – IL CONTRIBUTO PER L’EMERGENZA COVID-19
Nello scenario provocato dalla Pandemia da Covid-19, a causa della forte carenza di dispositivi
medicali (DM) come le mascherine facciali ad uso medico (anche note come mascherine chirurgiche)
e dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria
mondiale, gli organi di Governo italiani hanno adottato misure straordinarie atte a consentire una
maggiore disponibilità di mascherine chirurgiche e DPI su tutto il territorio nazionale.
In particolare, i provvedimenti sono riportati nei seguenti decreti:
• Decreto-Legge 02 marzo 2020, n. 9: in base all’art. 34, fino alla fine del periodo di emergenza, la
Protezione Civile è autorizzata ad acquistare dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri
dispositivi medicali (DM) come le mascherine chirurgiche, nonché a disporre pagamenti anticipati
dell’intera fornitura. È inoltre consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale
dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e risultano utilizzabili anche quelle che,
seppur prive del marchio CE, risultino idonee a seguito di valutazione da parte dell’Istituto
Superiore di Sanità.
• Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18: l’art. 15 stabilisce, fino al termine del periodo di emergenza,
la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e
dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, previa valutazione e
concessione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (per le mascherine facciali ad uso medico)
e dell’INAIL (per i DPI).
Al fine di ottenere dall’ISS l’autorizzazione alla produzione e commercializzazione di mascherine
chirurgiche, le aziende produttrici devono:
i. inviare all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) un’autocertificazione con la quale, sotto la propria
esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e per mezzo
della quale dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di cui alla norma UNI EN 14683
(requisiti di performance) e alla norma UNI EN ISO 10993 (requisiti di biocompatibilità);
ii. trasmettere all’ISS, entro e non oltre tre giorni dalla citata autocertificazione, ogni elemento
utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa;
iii. testare e ottenere la dichiarazione di conformità delle mascherine rispetto agli standard
individuati dalle sopra citate norme avvalendosi di laboratori in grado di eseguire i test e
rilasciare la relativa dichiarazione di conformità.
L’ISS, nel termine di tre giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronuncia circa la rispondenza
delle mascherine alle norme vigenti.
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Al fine di ottenere dall’INAIL l’autorizzazione alla produzione e commercializzazione di DPI, le
aziende produttrici (o gli importatori) devono:
i.

inviare all’INAIL un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità,
attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano
tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa;
ii. trasmettere all’INAIL, entro e non oltre tre giorni dalla citata autocertificazione, ogni
elemento utile alla validazione dei DPI oggetto della stessa;
N.B. La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica di produzione dei DPI, ma non
gli standard di qualità dei dispositivi prodotti, importati e commercializzati, che dovranno
comunque assicurare la rispondenza alle norme vigenti. In considerazione della specifica
finalità dei provvedimenti, i DPI interessati dalla disposizione sono unicamente quelli
funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, così come riportati:
– Occhiali, occhiali a maschera, visiere (UNI EN 166:2004)
– Semi maschera filtrante, Mascherine FFP2 e FFP3 (UNI EN 149:2009)
– Semi maschera e quarti di maschera (UNI EN 140:2000)
– Indumenti di protezione (UNI EN 14126:2004, UNI EN 13688:2013)
– Guanti monouso (UNI EN 420:2010, UNI EN ISO 374-5:2017, UNI EN ISO 374-2:2020, UNI
EN 455)
– Calzari (UNI EN ISO 20345:2012, UNI EN ISO 20347:2012, UNI EN ISO 20346:2014)
L’INAIL, nel termine di tre giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronuncia circa la rispondenza
delle DPI alle norme vigenti.
BEN S.r.l. offre il suo servizio alle Aziende che si adoperano per una riconversione aziendale al
fine di produrre e rendere disponibili su tutto il territorio nazionale mascherine chirurgiche e DPI.
Con consulenze di carattere tecnico e scientifico, il nostro team supporta le Aziende Clienti nel
corso dell’intero iter organizzativo sia per gli aspetti legati alla redazione della opportuna
documentazione richiesta dagli enti verificatori (ISS e INAIL), sia per quanto concerne l’effettiva
realizzazione delle mascherine facciali ad uso medico e dei DPI.
Al fine di garantire un servizio completo ed efficiente, assistiamo le aziende produttrici a
partire dalle fasi di progettazione dei dispositivi, per poi coadiuvarle nella scelta dei materiali più
idonei da impiegare e per giungere infine alla fase di verifica mediante i test presso laboratori
convenzionati, il cui esito positivo permette di ottenere la dichiarazione di conformità dei dispositivi
rispetto alle normative vigenti.
BEN S.r.l. si occupa inoltre di redigere, per tutte le Aziende che ne sono sprovviste, idonee
procedure di controllo della qualità e di implementare sistemi di gestione e tracciabilità, così come
richiesto dall’ISS ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla produzione e commercializzazione
di mascherine chirurgiche.
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BEN S.r.l. – STRUMENTAZIONE
Misure e Rilevazioni Agenti Fisici
Campionatore di Campi Elettromagnetici (CEM) MICRORAD NHT3DL dotato di:
• sonda per campi magnetici fino a 1 MHz
• sonda per campi elettrici da 100 KHz a 6,5 GHz
Le operazioni di Monitoraggio Campi Elettromagnetici
– determinazione del livello di esposizione a campi elettrici
– determinazione del livello di esposizione a campi elettromagnetici
– misura dei livelli di massima intensità di campi elettrici ed elettromagnetici
– misure istantanee dei livelli di esposizione a campi elettromagnetici
– misure in continuo dei livelli di campi elettrici ed elettromagnetici
– analisi dei dati mediante software dedicato
– elaborazione dei risultati delle misurazioni effettuate
– monitoraggio del livello di campi elettrici ed elettromagnetici sul luogo di lavoro
Centralina Microclimatica LSI M-LOG ELO 009 dotata di:
• sensore anemometrico a filo caldo
• sensore bulbo umido a ventilazione naturale
• sensore globotermometrico
• sensore termoigrometrico
Le operazioni di Monitoraggio Microclimatico
– determinazione dei ricambi orari (antracometrici e anemometrici)
– determinazione della distribuzione della corrente d’aria
– misura di temperatura, umidità e velocità dell’aria
– misura della temperatura radiante con calcolo dello stress termico
– misura in continuo di temperatura, umidità e velocità dell’aria, temperatura radiante
– misura della velocità dell’aria con anemometro a filo caldo
– registrazione del clima esterno e microclima
– condizioni meteo-climatiche: tutte le determinazioni (direzione e velocità del vento a
registrazione continua, coefficiente di irraggiamento solare, ecc.)
Foto-Radiometro DELTA OHM HD 2402
Le operazioni di Monitoraggio Illuminamento, Luminanza, ROA
– misura dei livelli di illuminamento
– determinazione dei livelli di luminanza
– determinazione della portata aspirante
– rilevazione delle radiazioni Ultraviolette (UV)
– determinazione delle radiazioni BLU
– misura delle radiazioni Infrarosse (IR)
– elaborazione dei dati mediante software appositi
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Luxmetro DELTA OHM HD 2102.2 dotato di:
• sonda LP 471 PHOT per la determinazione dei livelli di illuminamento
• sonda LP 471 LUM 2 per la determinazione dei livelli di luminanza
Le operazioni di Monitoraggio Illuminamento e Luminanza
– determinazione dei livelli di illuminamento medio ambientale
– misura dei livelli di illuminamento nella zona del compito visivo
– misura dei livelli di illuminamento nella zona immediatamente circostante alla zona del
compito visivo
– misura dei livelli di luminanza di superfici e sorgenti luminose di vario genere
– verifica dei requisiti di luminanza per le postazioni di lavoro a videoterminale
– elaborazione dei risultati mediante software
Fonometro SVANTEK SVAN 977°
Le operazioni di Campionamento Fonometrico
–
–
–
–
–
–
–
–
–

rilevazione fonometrica con e senza analisi di frequenza
registrazione del livello di pressione sonora e studio dello spettro
analisi statistica del livello di pressione sonora
determinazione del livello di pressione sonora equivalente con dosimetro
determinazione del tempo di riverberazione
studio delle funzioni matematiche applicate all’acustica con software dedicato
determinazione del livello sonoro globale
determinazione del livello sonoro di banda spettrale
elaborazione dati di rumorosità

Vibrometro SVANTEK SV 106
Le operazioni di Rilevamento Vibrazioni
– determinazione delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV)
– determinazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)
– rilevamento delle vibrazioni HAV trasmesse da impugnature di macchine utensili mobili e

fisse, macchine e attrezzi semoventi, mezzi di trasporto
– rilevamento delle vibrazioni WBV trasmesse da sedili di guida di macchine semoventi e
mezzi di trasporto, piattaforme di sostegno/controllo di macchine fisse vibranti o pavimenti
nelle loro prossimità
– rilevazione delle vibrazioni con analisi di frequenza
– studio delle funzioni matematiche applicate alle vibrazioni
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Dinamometro SAUTER FL 500M
Le operazioni di valutazione delle forze
–
–
–
–
–
–

misurazione delle forze di spinta e trazione
determinazione dei carichi soggetti a sollevamento durante l’attività lavorativa
determinazione dei carichi soggetti a trascinamento durante l’attività lavorativa
determinazione dei carichi soggetti a spinta durante l’attività lavorativa
verifica del rispetto dei limiti normativi per la movimentazione manuale dei carichi
analisi e valutazione dei risultati delle misure

Simulatore di Spegnimento OROBICA SAFETY MPOVAS0001
Impiegato per l’espletamento della prova pratica dei corsi Antincendio
La prova pratica dei corsi Antincendio consente ai corsisti di prendere confidenza con i dispositivi
antincendio e tutti i DPI necessari a svolgere le attività in sicurezza.
Per lo svolgimento della prova:
– viene individuata un’area sicura, libera da possibili materiali infiammabili come
combustibili di vario genere, veicoli, materiale stoccato
– viene definito il tipo di agente estinguente da utilizzare
– vengono forniti i DPI idonei: giubbotto e guanti ignifughi, casco e visiera di protezione
Campionamento e rilevazione delle sostanze tossiche (in subappalto):
• prelevamento e conta delle particelle di polvere con conimetro
• prelevamento e conta microscopica e/o con contatori elettronici delle particelle di polvere
• conta microscopica delle fibre minerali artificiali e naturali
• determinazione della polverosità con metodo gravimetrico
• determinazione della polverosità con strumentazione automatica a raggi beta o simili
• determinazione dei parametri d’inquinamento microbiologico ambientale
• determinazione del quarzo su materiali, filtri o polveri sedimentate
• determinazione dei metalli nelle polveri e/o nei materiali con assorbimento atomico
• analisi d’inquinamenti gassosi in aria con apparecchi a lettura diretta
• determinazione di gas e vapori nell’aria con fiale rilevatrici
• determinazione gas-cromatografica di composti organici aerodispersi e in materiali
• determinazione spettrofotometrica di sostanze organiche (e non) in aria
• determinazione di composti organici con spettrometro di massa
• tutte le determinazioni specifiche sull’acqua (residuo fisso, alcalinità, durezza totale, durezza
permanente, ferro quantitativo, cloro quantitativo, pH, BOD5, O2, ecc.)
• operazioni di laboratorio tecniche, chimiche, chimico-fisiche e fisiche di carattere generale
(determinazioni acidimetriche e alcalinimetriche, determinazioni spettrofotometriche nel visibile
UV, fluorimetriche, ad assorbimento atomico, determinazione azoto totale, ceneri, conduttività,
determinazioni gascromatografiche, determinazioni elettrochimiche, ecc.)
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Campionatore di Campi Elettromagnetici
MICRORAD NHT3DL con sonda per campi
magnetici fino a 1 MHz

Campionatore di Campi Elettromagnetici
MICRORAD NHT3DL con sonda per campi
elettrici da 100 KHz a 6,5 GHz

Centralina Microclimatica
LSI M-LOG ELO 009
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Foto-Radiometro DELTA OHM HD 2402

Luxmetro DELTA OHM HD 2102.2 con sonda
per la determinazione dei livelli di
illuminamento

Luxmetro DELTA OHM HD 2102.2 con sonda per
la determinazione della luminanza
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Fonometro SVANTEK SVAN 977A

Vibrometro SVANTEK SV 106

Dinamometro SAUTER FL 500M
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Simulatore di Spegnimento OROBICA SAFETY
MPOVAS0001

SEDE LEGALE: LECCE, Via Arturo Maria Caprioli, 10 – 73100
SEDI OPERATIVE: LECCE, Viale G. Leopardi, 4/B – 73100 | BARI, Via N. Tridente, 22 – 70125 | GRAVINA DI PUGLIA (BA), Via F. Meninni, 167 – 70024
Ben s.r.l. – P. IVA 04842680755
CONTATTI: 0832 403473 | 333 3749673 | amministrazione@ben-srl.com | info@ben-srl.com | ben@pec.ben-srl.com

pag. 19

BEN S.r.l. – ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Dott. Antonio ALBERGO
AMMINISTRATORE UNICO

PM Area 4
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PM Area 1 – Lecce

PM Area 2 – Bari

SUPPORTO
SEGRETERIA

PM Area 3

TECNICI
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BEN S.r.l. – COMPETENZE E INCARICHI
Grazie alle alte competenze e alla preparazione precisa e puntuale, il team di BEN S.r.l. può
ricoprire i ruoli e svolgere i compiti spettanti alle figure sottoelencate:
• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP)
• Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ASPP)
• Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
• Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto all’Albo Regionale, Det. Prov. Bari n° 147,
Reg. Servizio Ambiente e Rifiuti del 10 marzo 2011
• Professionista Antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 4 del
D.M. 5 agosto 2011
• Responsabile Tecnico di imprese per la gestione dei rifiuti
• Formatore qualificato per l’erogazione di corsi sulla sicurezza, sulla gestione delle emergenze
incendio e molto altro ancora.
Sono di seguito riportati alcuni dei principali servizi già svolti e/o in corso di svolgimento presso Enti
Pubblici e Aziende Private da parte del nostro team di professionisti:
v Università del Salento
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 1500 dipendenti
- A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 1500 dipendenti
- Docenza nel corso di Laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali
v Regione Puglia
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 3500 dipendenti
- A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 3500 dipendenti
v Guardia di Finanza Regione Puglia
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 3500 dipendenti
v I.R.C.S.S. “Giovanni Paolo II” – Bari (BA)
- A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 500 dipendenti
v I.R.C.S.S. “De Bellis” – Castellana Grotte (BA)
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 350 dipendenti
- A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 350 dipendenti
- R.S.G.S.L. per Pubblica Amministrazione superiore ai 350 dipendenti
v Ospedali Riuniti di Foggia (FG)
- Coordinamento A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 2700 dipendenti
v Ospedale “Francesco Lastaria” di Lucera (FG)
- Coordinamento A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 200 dipendenti
v ARPA Puglia
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 600 dipendenti
v Ministero dell’Economia e Finanza, Sezione Ispettorato Carte Valori di Foggia (FG)
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 5 dipendenti
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v INPS BAT
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 200 dipendenti
v ARIF Puglia
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 1500 dipendenti
- A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 1500 dipendenti
v Corpo Forestale dello Stato – Regione Puglia
- A.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 700 dipendenti
- Docenza in corsi per lavoratori e Preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
v AMGAS S.p.A.
- R.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 100 dipendenti
- Docenza in corsi di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per piattaforme aeree, ambienti confinati e segnalazione dei cantieri stradali
di cui all’art. 71 D.lgs. 81/08, A.S.R. 22/02/12 e D.I. 4 marzo 2013
v Città Metropolitana di Bari (BA)
- R.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 3500 dipendenti
- A.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 3500 dipendenti
v Comune di Bari (BA)
- Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione per Ente Pubblico superiore ai 2200
dipendenti
- Docenza in corsi per lavoratori, dirigenti e RLS di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio
v ASL Bari
- Attività di ausilio alla dirigenza del Distretto S.S. n°7
- Attività di ausilio alla dirigenza del Dipartimento di Prevenzione
v ASL Lecce
- Supporto al R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore agli 8000 dipendenti
- Docenza in corsi per RSPP Modulo B e B-SP4
- Coordinamento Servizio di Prevenzione e Protezione per Pubblica Amministrazione superiore
agli 8000 dipendenti
v ASL BAT
- Supporto al S.P.P.A. per Pubblica Amministrazione
- Analisi delle aree di del S.G.S.L., individuazione e attuazione misure di miglioramento
- Supporto per l’implementazione del nuovo sistema informativo BFive e addestramento degli
utenti ASL per l’utilizzo del sistema
- Docenza in corsi per lavoratori, preposti e dirigenti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
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v Provincia di Chieti (CH)
- R.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 300 dipendenti
- A.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 300 dipendenti
- Docenza in corsi per lavoratori, preposti e dirigenti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio
v Comune di Barletta (BT)
- A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 300 dipendenti
- Docenza in corsi per lavoratori, dirigenti e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
v Comune di Oria (BR)
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 50 dipendenti
- A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 50 dipendenti
v Comune di Giovinazzo (BA)
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 100 dipendenti
- A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 100 dipendenti
v Comune di Gravina in Puglia (BA)
- R.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 100 dipendenti
- A.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 100 dipendenti
- Docenza in corsi per lavoratori e dirigenti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti Antincendio (Rischio Medio)
- Attestazione di Servizio (prot. 9316/2020)
v Comune di Carpino (FG)
- R.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 30 dipendenti
- Docenza in corsi per lavoratori e RLS di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio
v Comune di Manziana (RM)
- R.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 40 dipendenti
v Comune di Pescara (PE)
- A.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 700 dipendenti
- Docenza in corsi per lavoratori e RLS di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio
v Fondazione IDIS Città della Scienza – Napoli (NA)
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 90 dipendenti
- Redazione DVR, HACCP, Piani di Emergenza ed Evacuazione
v MEDICA SUD S.r.l.
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 50 dipendenti
- Redazione DVR, HACCP, Piani di Emergenza ed Evacuazione
- Campionamenti ambientali, Igiene ambientale, Promozione della prevenzione
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-

Docenza in corsi per R.S.P.P., R.L.S., Addetti Antincendio (rischio Basso e Medio), Attrezzature
di cui all’A.S.R. 22/02/12 teorico-pratico, Montaggio e smontaggio ponteggi
Corsi per Alimentaristi (ex libretto sanitario così come alla L.R. Puglia 22/01)

v S.A.T.I.E.
- Valutazione dei rischi e redazione DVR
- Formazione lavoratori e promozione della prevenzione
- Valutazione di impatto ambientale, acustica ambientale e consulenza tecnica in materia di
risanamento acustico
v Automobile Club Italia – Bari (BA)
- A.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 5 dipendenti
- Docenza in corsi per lavoratori e RLS di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio
v STP Società Trasporti Provinciali – Bari (BA)
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 200 dipendenti
- Docenza in corsi per lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v Medica Safety S.r.l.
- Redazione HACCP
- Campionamenti ambientali, Igiene ambientale, Promozione della prevenzione
- Corsi per Alimentaristi (ex libretto sanitario così come alla L.R. Puglia 22/01)
v Archivio di Stato di Lecce
- Valutazione Strumentale per spinta e traino e movimentazione manuale dei carichi (MMC)
v ARPA Puglia
- Attività di monitoraggio ambientale
v SIAN Altamura (BA)
- Attività di ispezione alimentare
v SACAL - Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (CZ)
- R.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 140 dipendenti
v SACAL Grond Handling S.p.A. – Lamezia Terme (CZ)
- R.S.P.P. per Ente Pubblico superiore ai 500 dipendenti
v SACAL Grond Handling S.p.A. – Aeroporto di Reggio Calabria (RC)
- R.S.P.P. per Ente Pubblico superiore agli 80 dipendenti
v Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto
- A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 50 dipendenti
v Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Sedi distaccate di
Potenza e Matera
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 30 dipendenti
v TAR Regione Abruzzo – Sedi di Pescara e L’Aquila
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 20 dipendenti
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v Giudice di Pace di Pescara
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 20 dipendenti
v LADISA Ristorazione S.p.A.
- A.S.P.P. per Azienda superiore ai 1000 dipendenti
v PANACEA Coop. Soc. “Tipo A”
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 20 dipendenti
v Conserva Pietro & Figli S.r.l.
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 200 dipendenti nel settore Trasporti e Logistica
v FUTURA ENTERPRISE
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 600 dipendenti nel settore Trasporti e Logistica
v Ditta Individuale Giannelli Angela
- R.S.P.P. per Azienda Agricola Stagionale superiore ai 5 dipendenti
v PIVOT S.r.l.
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 40 dipendenti
v TRADE SERVICE S.r.l.
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 20 dipendenti
v SUDCOMMERCI S.r.l.
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 20 dipendenti
v LOGISTICA ENGINEERING S.r.l.
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 10 dipendenti
v BARI HUB RAIL
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 40 dipendenti
v DEL VECCHIO VITTORIO – Sara Assicurazioni
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 5 dipendenti
v ACI FUTURA
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 5 dipendenti
v DIRE S.r.l.
- R.S.P.P. per Azienda Edile superiore ai 20 dipendenti
v Industriale Isolamenti S.r.l. – San Cesario sul Panaro (MO)
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 30 dipendenti
v TERMOCOIBEN S.r.l. – Modena (MO)
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 30 dipendenti
v ISOLPHONE DELTA S.r.l. – Forlì (FO)
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 30 dipendenti
v CETIA S.r.l. – Sant’Agata Bolognese (BO)
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 30 dipendenti
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v SOLARIS Soc. Coop. – Carpi (MO)
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 150 dipendenti
v Gruppo Gestone Servizi Aziendali S.r.l.
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 60 dipendenti
v 2VD Costruzioni S.r.l.
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 5 dipendenti
v “Produttori Olivicoli Bitonto” Soc. Coop.
- Docenze per Discipline di Carattere Sanitario di cui alla D.G.R. PUGLIA 30 marzo 2015 n°627
v Agricoltura Progresso Soc. Coop. a R.L.
- Docenze per Discipline di Carattere Sanitario di cui alla D.G.R. PUGLIA 30 marzo 2015 n°627
v Gaia S.a.S. di Nicola Orlando & C.
- Docenze per Discipline di Carattere Sanitario di cui alla D.G.R. PUGLIA 30 marzo 2015 n°627
v Soc. Coop. APOL
- Docenze per Discipline di Carattere Sanitario di cui alla D.G.R. PUGLIA 30 marzo 2015 n°627
v Omnia Integrated Services S.r.l.
- Docenze per Discipline di Carattere Sanitario di cui alla D.G.R. PUGLIA 30 marzo 2015 n°627
v Ambulatorio Fisioterapico “ResSana”
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 20 dipendenti
v Residenza Protetta “Il Buon Cammino”
- R.S.P.P. per azienda superiore ai 35 dipendenti
v Centro di Medicina Nucleare Calabrese – Lecce (LE)
- R.S.P.P. per Poliambulatorio superiore ai 15 dipendenti
v Residenza Protetta “Mediasan”
- R.S.P.P. per Azienda superiore ai 35 dipendenti
v Holding Service S.r.l.
- R.S.P.P. per Azienda superiore ai 150 dipendenti
v STUDIO LETO – Barcellona Pozzo di Goto (ME)
- Supporto e collaborazione per la fornitura di Servizi di consulenza specialistica (CSP/CSE,
RSPP), in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai
sensi del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
v FO.RA.MIL. S.r.l. – Roma
- R.S.P.P. per Azienda superiore ai 15 dipendenti
v Studio notarile “De Napoli” – Inzago (MI)
- R.S.P.P. per Azienda inferiore ai 5 dipendenti
v Ufficio di Sorveglianza di Pescara
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 20 dipendenti
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v ASP Riunite Terra di Bari
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione inferiore ai 5 dipendenti
v Comune di Conflenti (CZ)
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 15 dipendenti
v Comune di Lanciano (CH)
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 70 dipendenti
v Comune di Palo del Colle (BA)
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 40 dipendenti
v Comune di Putignano (BA)
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 110 dipendenti
v Comune di Valenzano (BA)
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore ai 30 dipendenti
v AMTAB S.p.A.
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione superiore agli 800 dipendenti
v COM METODI S.p.A.
- Consulenza al Servizio di Prevenzione e Protezione ASL Lecce
- Redazione DVR
v ISOGESTIONE S.r.l. – Milano
- Realizzazione e mantenimento di sistemi di gestione qualità - ambiente - sicurezza
- Redazione DVR
- Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
v IBS Technology S.p.A. – Tradate (VA)
- R.S.P.P. per Azienda superiore ai 200 dipendenti
v Edilizia Lorenzo Antonio
- R.S.P.P. per Azienda superiore ai 5 dipendenti
v Comune di Santeramo in Colle (BA)
- R.S.P.P. per Pubblica Amministrazione
v Comune di Fasano (BR)
- A.S.P.P. per Pubblica Amministrazione
v Comune di Molfetta (BT)
- Supporto per gli adempimenti sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08
v Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce
- R.S.P.P. per Ente Pubblico inferiore ai 5 dipendenti
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Le nostre attività di docenza
v Corso di informazione “Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2”
- Docenza nel corso online con rilascio di attestato di informazione
v Università degli Studi di Bari
- Docenza in E-learning in corsi per lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
v Provincia di Bari
- Docenza in corsi per lavoratori, RLS, dirigenti e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e
A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti Antincendio Rischio Basso e Medio
v Autorità Idrica Pugliese
- Docenza in corsi per lavoratori e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio
v Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico di Bari”
- Docenza in corsi per lavoratori e RLS di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno
- Docenza in corsi per lavoratori e RLS di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v MiBACT, Segretariato Regionale per la Puglia
- Docenza in corsi per lavoratori e RLS di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v MiBACT, Polo Museale Puglia – Bari
- Docenza in corsi per lavoratori e RLS di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v MiBACT, Polo Museale Puglia – Altamura (BA)
- Docenza in corsi di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v Soprintendenza dei Beni Culturali, Architettonici e Paesaggistici di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto
- Docenza in corsi per lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio
v Soprintendenza Archeologica di Taranto
- Docenza in corsi per lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v Soprintendenza Archeologica di Bari
- Docenza in corsi per lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio – province di Bari, Bat, Foggia
- Docenza in corsi di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio – province di Lecce, Brindisi, Taranto
- Docenza in corsi di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
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v ARCA Puglia Centrale – Bari (BA)
- Docenza in corsi per lavoratori e RLS di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia
- Docenza in corsi per RLS di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v A.D.I.S.U. Puglia
- Docenza in corsi per lavoratori e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Comune di Altamura (BA)
- Docenza in corsi per lavoratori e Dirigenti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Comune di Bitetto (BA)
- Docenza in corsi per lavoratori e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Comune di Bitonto (BA)
- Docenza in corsi per lavoratori e dirigenti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
v Comune di Corato (BA)
- Docenza in corsi per lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v Comune di Matera (BA)
- Docenza in corsi di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Comune di Monopoli (BA)
- Docenza in corsi per lavoratori e RLS di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Comune di Noicattaro (BA)
- Docenza in corsi per lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v Comune di Toritto (BA)
- Docenza in corsi per lavoratori, dirigenti e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
v Comune di San Donaci (BR)
- Docenza in corsi per lavoratori e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Comune di Andria (BT)
- Docenza in corsi per lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
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v Comune di Gallipoli (LE)
- Docenza in corsi per lavoratori e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio
v Comune di Monteroni di Lecce (LE)
- Docenza in corsi per lavoratori e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Comune di Poggiardo (LE)
- Docenza in corsi per lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v Comune di Salice Salentino (LE)
- Docenza in corsi per lavoratori e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Comune di San Cesario di Lecce (LE)
- Docenza in corsi per lavoratori, dirigenti e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Comune di Surbo (LE)
- Docenza in corsi per lavoratori e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Comune di Veglie (LE)
- Docenza in corsi per lavoratori e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
v Archivio di Stato di Taranto
- Docenza in corsi di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v Archivio di Stato di Lecce
- Docenza in corsi di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Archivio di Stato di Brindisi
- Docenza in corsi di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
v Autorità Portuale di Brindisi
- Docenza in corsi per lavoratori, dirigenti e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio
v U.T.B. Foresta Umbra – Monte Sant’Angelo (FG)
- Docenza in corsi per trattori agricoli e forestali, piattaforme aeree e gru su autocarro di cui
all’art. 71 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
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v UBI Banca Carime, Sede Direzionale Bari
- Docenza in corsi per lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in videoconferenza in corsi per “preposti di filiale” di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs.
81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Basso e Medio)
v Intesa San Paolo, Bari
- Docenza in corsi per lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R. 21/12/11
- Docenza in corsi per Addetti antincendio (Rischio Medio)
v Deutsche Bank, Bari
- Docenza in corsi per lavoratori e preposti di cui agli artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08 e A.S.R.
21/12/11
v FORMEDIL Bari
- Docenza in Ente Scolastico per la Formazione Professionale in Edilizia
v I.I.P. sede di Lecce
- Docenza in corsi di formazione in alternanza scuola lavoro, per recupero scolastico, per
soggetti disagiati
v I.I.S.S. “Antonietta de Pace” – Lecce
- Docenza in corsi di formazione in alternanza scuola lavoro
v Scuola Primaria e dell’Infanzia “Il Circolo Didattico” – Gravina in Puglia (BA)
- Docenza per area sicurezza nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08
- Docenza per la prevenzione incendi ai sensi del D.M. 10/03/1998
v DOMUS MEDICA S.r.l.
- Docenza in corsi per R.S.P.P., R.L.S., Addetti Antincendio (rischio Basso e Medio), Attrezzature
di cui all’A.S.R. 22/02/12 teorico-pratico, Montaggio e smontaggio ponteggi
- Corsi per Alimentaristi (ex libretto sanitario così come alla L.R. Puglia 22/01)
v COID S.r.l.
- Docenza in corsi per R.S.P.P., R.L.S., Addetti Antincendio (rischio Basso e Medio), Attrezzature
di cui all’A.S.R. 22/02/12 teorico-pratico, Montaggio e smontaggio ponteggi
- Corsi per Alimentaristi (ex libretto sanitario così come alla L.R. Puglia 22/01)
- Corsi per il rilascio di patentini per utilizzatori di prodotti fitosanitari
v FORMATEC S.r.l.
- Docenza in corsi per R.S.P.P., R.L.S., Addetti Antincendio (rischio Basso e Medio), Attrezzature
di cui all’A.S.R. 22/02/12 teorico-pratico, Montaggio e smontaggio ponteggi
- Corsi per Alimentaristi (ex libretto sanitario così come alla L.R. Puglia 22/01)
v FIDALMA
- Docenza in corsi per R.S.P.P., R.L.S., Addetti Antincendio (rischio Basso e Medio), Attrezzature
di cui all’A.S.R. 22/02/12 teorico-pratico, Montaggio e smontaggio ponteggi
- Corsi per Alimentaristi (ex libretto sanitario così come alla L.R. Puglia 22/01)
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v Programma Sviluppo – Ente di Formazione accreditato presso Regione Puglia
- Docenza in corsi per R.S.P.P., R.L.S., Addetti Antincendio (rischio Basso e Medio), Attrezzature
di cui all’A.S.R. 22/02/12 teorico-pratico, Montaggio e smontaggio ponteggi
- Corsi per Alimentaristi (ex libretto sanitario così come alla L.R. Puglia 22/01)
v IFOC – Agenzia Formativa Camera di Commercio Bari (BA)
- Docenza in corsi per R.S.P.P., R.L.S., Addetti Antincendio (rischio Basso e Medio), Attrezzature
di cui all’A.S.R. 22/02/12 teorico-pratico, Montaggio e smontaggio ponteggi
- Corsi per Alimentaristi (ex libretto sanitario così come alla L.R. Puglia 22/01)
v ADECCO Formazione S.r.l. – Milano (MI)
- Docenza in corsi per R.S.P.P., R.L.S., Addetti Antincendio (rischio Basso e Medio), Attrezzature
di cui all’A.S.R. 22/02/12 teorico-pratico, Montaggio e smontaggio ponteggi
- Corsi per Alimentaristi (ex libretto sanitario così come alla L.R. Puglia 22/01)
v ASSO. COM.
- Docenza in corsi per R.S.P.P., R.L.S., Addetti Antincendio rischio Basso e Medio, Attrezzature
di cui all’A.S.R. 22/02/12 teorico-pratico, Montaggio e smontaggio ponteggi
- Corsi per Alimentaristi (ex libretto sanitario così come alla L.R. Puglia 22/01)
Incarichi Istituzionali Dott. Antonio ALBERGO
v Consiglio Nazionale dei Periti Industriali – Roma (RM)
- Esperto Operativo all’interno del Gruppo di Lavoro sui temi di Sicurezza Cantieri, Formazione,
Accordi Stato Regione
v Coordinamento Nazionale Tecnici della Prevenzione – Firenze (FI)
- Referente Nazionale in materia di formazione e aggiornamento formativo professionale
v Coordinamento Nazionale Tecnici della Prevenzione – Firenze (FI)
- Coordinatore Comunale dei Tecnici della Prevenzione, Comune di Bari (BA)
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