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C.S.A. 
si pone come strumento di consulenza e gestione tecnica 
degli adempimenti da porre in essere nella gestione (tecnica 
operativa)  delle Aziende, in ambito ambientale, della sicurezza, 
strutturale e impiantistico.

La solida base maturata dai tecnici del team permette lo 
sviluppo e il coordinamento dei vari settori sia in piena 
autonomia sia nella massima integrazione.
Le partnership ormai consolidate nel corso degli anni ci 
permettono di abbracciare un campo vastissimo di interventi.

Nei settori indicati siamo in grado di erogare servizi e dare 
soluzioni su tutti i fronti.

La nostra 
“MISSION”(
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I nostri settori di applicazione sono:

opere edili e infrastrutturali
attività produttive
settori industriali e artigianali di diversa connotazione 

I principali servizi:

sicurezza cantieri
sicurezza sul lavoro
acustica ambientale
acustica architettonica 

progettazione e direzione lavori 

Servizi & Settori(

Partners(Con i nostri partners

•	 Progettazione e Direzione Lavori
•	 Ingegneria impiantistica, termotecnica e meccanica
•	 Industria, marcatura CE, direttiva macchine, manutenzioni



5

Sicurezza 

(
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Sicurezza
Cantieri (
Sicurezza cantieri

•	 Assunzione incarico di Responsabile dei Lavori.
•	 Assunzione incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Proget-

tazione ed  esecuzione.
•	 Attività di consulenza, assistenza e controllo per conto di Committenti 

e Coordinatori della Sicurezza
•	 Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
•	 Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S) 
•	 PIMUS – Piani di Montaggio, Trasformazione e Smontaggio Ponteggi 
•	 Conteggio analitico Costi della Sicurezza.
•	 Piani di bonifica per attività di rimozione amianto.
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Gestione della sicurezza
sul lavoro  (
Gestione della sicurezza

•	 Assunzione di incarico come RSPP - Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione con un nostro professionista (tutti i codici 
ATECO).

•	 Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori com-
prensivo di sopralluogo, riunione di informazione e formazione, for-
nitura modulistica.

•	 Valutazione del livello di rischio di incendio ai sensi D.M.10/3/1998 
in conformità ai criteri dell’allegato 8 al D.M. 10/3/1998.

•	 Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

•	 Valutazione dei rischi per gli addetti ai Videoterminali, comprensiva 
di riunione di formazione ed informazione

•	 Valutazione movimentazione manuale dei carichi 
•	 Valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori.
•	 Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni.
•	 Valutazione dell’esposizione ad agenti biologici.
•	 Rischio Chimico per la sicurezza e la salute dei lavoratori per espo-

sizione ad agenti chimici pericolosi. 
•	 Valutazione dei rischi di esplosione ed elaborazione del Documento 

sulla protezione contro le esplosioni.
•	 Valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni comprensiva di 

analisi chimiche.
•	 Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli apprendisti 

minori.
•	 Predisposizione del Piano di Emergenza ai sensi D.M.10/3/1998 

comprensivo Registro dei controlli ai sensi D.P.R. n.37/98 e plani-
metrie vie di fuga.

•	 D.U.V.R.I. (Documento valutazione rischi interferenti)
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•	 Sopralluoghi nei locali aziendali, elaborazione di documenti, rela-
zioni o quant’altro richiesto relativi all’espletamento dei compiti di 
R.S.P.P. 

•	 Organizzazione della Riunione periodica di prevenzione e protezio-
ne di rischi comprensiva di una assemblea con i lavoratori al fine di 
adempiere agli obblighi di informazione.

•	 Revisione ed aggiornamento nomine personale addetto e moduli-
stica interna.

•	 Effettuazione Prova di Evacuazione ai sensi Allegato VII Decreto Mi-
nisteriale del 10/3/1998.

•	 Analisi chimiche e/o ambientali.
•	 Predisposizione scheda regionale per Nuovi Insediamenti Produtti-

vi.
•	 Documento di valutazione del rischio per le “attività estrattive” 

(D.Lgs.624/96)

Gestione della sicurezza
sul lavoro  (
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Acustica

(
Gestione della sicurezza
sul lavoro  
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Rumore, acustica
architettonica,(
Rumore
•	 Documento sulla Valutazione del rischio Rumore con misurazioni 

comprensivo di fonometrie e calcolo esposizione al rischio di ogni 
addetto.

•	 Riunione di formazione ai lavoratori sui rischi derivanti dall’esposi-
zione al rumore.

•	 Documento sulla valutazione del rischio Rumore per attività di can-
tiere comprensivo di calcolo esposizione al rischio di ogni addetto.

•	 Progetti di bonifica ed insonorizzazione dell’ambiente di lavoro.

Acustica architettonica
•	 Progettazioni barriere acustiche ed insonorizzazioni.
•	 Consulenze sui materiali, prodotti commerciali, asfalti 

fonoassorbenti.
•	 Monitoraggi strumentali in continuo anche per lunghi periodi.
•	 Analisi dei progetti dal punto di vista della rispondenza ai requisiti 

acustici di Facciata, partizioni interne, solai; con redazione di rela-
zione riepilogativa

•	 Progettazione acustica degli edifici al fine di garantire la risponden-
za ai Requisiti acustici 

•	 Assistenza nelle relazioni per gli uffici Comunali e ARPA in partico-
lare per progetti complessi; partecipazioni a riunioni, elaborazione 
proposte

•	 Certificazione Requisiti acustici edifici.
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Acustica ambientale
•	 Valutazione di clima acustico a firma di tecnico abilitato.
•	 Valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico abili-

tato.
•	 Comunicazione del non superamento dei limiti di zona a firma di tec-

nico abilitato completa di quadro informativo sulle sorgenti sonore e 
planimetrie.

•	 Classificazione acustica comunale e Piani di Risanamento acustico.
•	 Compilazione Modelli di deroga al rumore per attività temporanee 

Cantieri, Manifestazioni
•	 Valutazione impatto acustico per attività Temporanee, cantieri, mani-

festazioni, ecc.
•	 Autorizzazioni in deroga per attività temporanee.
•	 Rilievi fonometrici per verifica rispetto dei limiti di zona comprensiva 

di relazione tecnica a firma tecnico competente in acustica ambien-
tale.

•	 Certificazioni emissioni acustiche per macchine ed attrezzature de-
stinate a funzionare all’aperto.

•	 Progettazioni barriere acustiche ed insonorizzazioni.
•	 Consulenze sui materiali, prodotti commerciali, asfalti 

fonoassorbenti.
•	 Monitoraggi strumentali in continuo anche per lunghi periodi.

Acustica ambientale, 
collaudi acustici(
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Progettazione

(
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Progettazione e 
direzione lavoro  (
•	 Progettazione civile e industriale;
•	 Direzione lavori, Direzione tecnica di cantiere;
•	 Contabilità lavori, stati di avanzamento;
•	 Calcoli statici;
•	 Pratiche tecniche, computi metrici, capitolati;
•	 Ricerche d’archivio e documentali;
•	 Stime e perizie;

Prevenzioni incendi

•	 Redazione domanda per parere di conformità ai Vigili del Fuoco sul 
progetto per ottenimento.

•	 Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.).
•	 Rinnovo del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) 
•	 Gestione rapporti con locale comando VV.FF. e verifica periodica della 

conformità dell’attività a quanto prescritto nel C.P.I.

(
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Progettazione e 
direzione lavoro  

•	 Studio, progettazione, esecuzione e manutenzione di soluzioni 
per il risparmio energetico, ivi inclusa la analisi, diagnosi e 
monitoraggio dell’impatto energetico di progetti e immobili 
esistenti.

•	 Assistenza nelle attività di certificazione energetica tramite 
il rilascio di un documento legalmente riconosciuto per la 
qualifica del livello di efficienza dell’immobile. 

•	 Assistenza alle agevolazioni fiscali inserite nella legge 
finanziaria 2007 che vengono erogate solo in presenza della 
certificazione energetica.

•	 Consulenza in materia di sistemi con pannelli fotovaltaici o 
solari

•	 Analisi termica degli edifici.

Certificazione 
energetica, 
analisi termica(
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Formazione

(



18

•	 Attività di formazione nelle aziende in materia di D.Lgs 81/08 
(S.M.E.I.)

•	 Attività di formazione in materia di sicurezza cantieri.
•	 Coordinamento e organizzazione corsi presso aziende, enti, scuole.
•	 Disponibilità docenti esperti e preparati per le diverse materie.

Formazione  (
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Formazione  

Consulenze

(
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•	 Microclima.
•	 Illuminazione.
•	 Ergonomia.
•	 D.P.I.
•	 Tossicologia.
•	 Rilievi su campi elettromagnetici generati da linee elettriche per 

verifica rispetto limiti di esposizione.
•	 Rilievi su campi elettromagnetici generati da sistemi fissi delle 

telecomunicazioni e radiotelevisivi.
•	 Sondaggi ed analisi per verifica stato sottosuolo per valutazioni 

inquinamenti pregressi.
•	 Analisi qualità dell’aria.
•	 Consulenze su Bonifiche Siti inquinati.

Consulenze varie  (
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Consulenze varie  

Assistenza

(
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•	 Assistenza immediata presso l’azienda o il cantiere in caso di 
sopralluogo o ispezione dell’Ente di controllo.

Rapporti con enti 
pubblici(
Assistenza al 
contenzioso legale
•	 Segnalazione di uno studio legale specializzato nella materia oggetto 

della controversia.
•	 Assistenza nel disbrigo delle pratiche e gestione del rapporto con 

l’Ente irrogatore della sanzione.
•	 Predisposizione relazioni eventualmente richieste dal legale in sede 

giudiziaria.
•	 Assunzione a ruolo di CTP (consulente Tecnico di Parte)

(
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Rapporti con enti 
pubblici

Assistenza al 
contenzioso legale

Servizi in
partneship(
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•	 Tenuta in associazione del registro di carico e scarico dei rifiuti 
prodotti.

•	 Tenuta in azienda del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti.
•	 Gestione dei rapporti con smaltitori, trasportatori, recuperatori al fine 

di perfezionare l’attività di tenuta del registro di carico e scarico ed 
ottimizzare i costi di smaltimento.

•	 Bonifica di siti e beni contenenti amianto.
•	 Analisi chimiche su rifiuti.
•	 Domande iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei 

rifiuti sia in contro proprio che conto terzi.

Gestione 
rifiuti(

Redazione ed invio al Conai delle “Dichiarazioni Periodiche del Contributo 
Ambientale” ; “Dichiarazione annuale della Classe di Appartenenza” per 
attività di produzione o importazione di imballaggi.

Gestione 
imballaggi(
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(Gestione emissioni 
in atmosfera
•	 Domande di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
•	 Domande di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con procedura 

semplificata
•	 Tenuta informatizzata del registro dei consumi delle materie prime 

tramite centro di calcolo.
•	 Effettuazioni analisi di autocontrolli annuali come previsti dalle 

Autorizzazioni Provinciali.
•	 Tenuta informatizzata del registro degli autocontrolli (analisi 

periodiche) come prescritto dalle autorizzazioni provinciali tramite 
centro di calcolo.w

•	 Presentazione Domanda di autorizzazione allo scarico di acque 
reflue industriali

•	 Analisi chimiche su scarichi industriali.
•	 Denuncia di pozzo ad uso uso domestico e ad uso extradomestico 

e richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica 
sotterranea.

•	 Denuncia variazioni intervenute in pozzo autorizzato

Gestione 
scarichi idrici(
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•	 Sopralluogo in azienda e intervista ai responsabili della gestione 
dati.

•	 Redazione Documentazione per Misure Minime attuate in azienda 
o Documento Programmatico Sulla Sicurezza (DPSS). E tutti i 
modelli di nomina. Redazione Lettere di istruzione per responsabili 
e incaricati

•	 Redazione Lettera di autorizzazione al trattamento dei dati. 
Redazione Scheda di identificazione dei dispositivi hardware e 
software.

•	 Corsi di Formazione e gestione.

•	 Manuale delle procedure e Piano di Autocontrollo (HACCP) ai sensi 
D.Lgs n. 155 del 26/5/1997, Delib. Reg. 717/200.

•	 Verifica idoneità locali, strutture, attrezzature, ecc.
•	 Verifica delle procedure di lavoro comprendenti modifiche menù, 

modalità di preparazione, ecc. e dei prodotti per la pulizia, 
sanificazione, disinfezione e disinfestazione

•	 Riunione di formazione per il personale addetto alle preparazioni.
•	 Analisi chimiche e microbiologiche.
•	 Procedure per adempimenti sulla tracciabilità agroalimentare ai sensi 

Reg. CE n. 178/2002 del 28/1/2002, Norma UNI 10939/2001

Gestione 
sicurezza alimentare(

PRIVACY 
(d.l.g.s 196/2003)(
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Referenti(
AMBIENTE Giacomo Cucurnia 
   tel. 0585/852922 - cell. 348 0198901

AULLA    Dott. Simone Lecchini 
   tel. 0187/408322 - cell. 346/1451224 

CARRARA  Silvio Belatti  
   tel. 0585/852916 - cell. 340/7949598
 
CARRARA Ing. Davide Gentili 
   tel. 0585/852932 - cell. 348/0198905
 
MASSA  Ing. Massimo Bertoloni
   tel. 0585/790279 - cell. 339/7386447
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L’eccellenza operativa al servizio delle esigenze assicurative delle Im-
prese.

Impresa Serviceè  il nuovo strumento di C.N.A per agevolare le imprese 
Associate nel mondo assicurativo.

La grande novità di Impresa Service è  che, oltre a farti risparmiare fino 
al 40% rispetto alle assicurazioni tradizionali, mette a tua disposizione 
un consulente personale, cioè  un professionista dedicato a te e alle 
tue esigenze, una persona che imparerà a conoscerti e sarà a tua di-
sposizione.
All’origine di questo approccio c’è   una costante ricerca dell’eccellen-
za operativa, per garantire risparmio, competenza, affidabilità e vici-
nanza alle imprese. 
La mission di Impresa Service è   offrire ai propri clienti prodotti e servi-
zi assicurativi di alta qualità innovativi e convenienti, facilmente fruibili 
attraverso canali e procedure semplici e veloci, senza rinunciare al rap-
porto diretto di relazione personale con ciascun cliente. 

Grazie alla solidità e la competenza della C.N.A, la qualità dell’offerta 
cresce e si evolve per garantire: 
•	 offerte	sempre	mirate	e	adatte	alle	esigenze	delle	imprese
•	 affidabilità	di	un	gruppi	assicurativi	leader	nel	mercato	europeo
•	 personalizzazione	della	tariffa,	con	un	preventivo	creato	su	misura	

per te.
Perseguire la leadership del mercato assicurativo, curando la qualità 
della relazione personale. 
Le persone in Impresa Service sviluppano relazioni di collaborazione 
interfunzionale che consentono di condividere informazioni rilevanti ed 

Impresa Service(
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esperienze di successo, arricchendo le proprie competenze profes-
sionali. 
L’attitudine al dialogo e all’ascolto, la trasparenza d’intenti e la coe-
renza nei comportamenti, guidano Impresa Service alla ricerca delle 
migliori soluzioni per i propri clienti.

La Promessa di Impresa Service
•	 Risparmio:

I Preventivi assicurazioni per i tuoi mezzi, sono i più competitivi che 
puoi trovare sul territorio. I preventivi assicurazione auto compren-
dono gli sconti che abbiamo ottenuto per te da alcune compagnie.

•	 Trasparenza:
Calcoliamo i preventivi in modo imparziale e senza alcun costo ag-
giuntivo.

•	 Riservatezza:
Trattiamo i tuoi dati nel rispetto della privacy: non li utilizziamo o 
cediamo mai senza la tua autorizzazione. 

Dove siamo
c/o CNA MASSA-CARRARA
Viale G.Galilei 1/A - 54033 Avenza Carrara (MS)
Recapiti:  Telefono: 0585/852923  Fax: 0585/852934
e-mail: impresaservice@cna-ms.it

Impresa Service(
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SEDI
CNA SEDE PROVINCIALE 

54033 Avenza 
viale G. Galilei, 1/a  
tel.. 0585 85291  - fax 0585 857440  
cna.carrara@cna-ms.it

54100 Massa   
via Dorsale, 10 
tel. 0585 852960  - fax 0585 791303 
cna.massa@cna-ms.it

54021 Aulla
via I. Cocchi, 1/a (Compl. “Ex 
Filanda”)
tel. 0187 408322  fax 0187 421717 
cna.aulla@cna-ms.it

www.cna-ms.it


