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Via Alcide De Gasperi, 26 - 36040 Brendola (VI)
Tel: 0444 400877 - 400647 - Fax: 0444 405210
www.studiovicentin.it - studio@studiovicentin.it

Lo Studio
In oltre 10 anni di attività professionale il nostro Studio ha 
acquisito un’ampia esperienza di consulenza tecnica, progettazione 
ed assistenza per Aziende Private ed Enti Pubblici nei settori 
della tutela ambientale, della sicurezza e salute nel lavoro, della 
prevenzione incendi e dei sistemi di gestione qualità, ambiente, 
sicurezza ed integrati.

Avvalendosi di un gruppo di professionisti qualificati nelle diverse 
aree di competenza e contando su consolidate collaborazioni esterne, 
la struttura si propone come supporto e punto di riferimento unitario 
non solo per affrontare coerentemente gli adempimenti imposti 
dalla vigente normativa, ma anche per rispondere alle esigenze 
aziendali di continuo miglioramento tecnico-organizzativo.

La combinazione di consulenze tecniche specifiche ed elaborazioni 
documentali, pratiche autorizzative verso Enti (emissioni in 
atmosfera, scarichi idrici, CPI, etc.) ed adempimenti interni 
(valutazioni rischi, procedure, istruzioni, etc.), attività di formazione 
ed informazione e rilievi strumentali (rumore interno ed esterno, 
vibrazioni, movimentazione manuale carichi, etc.), assunzioni di 
incarichi continuativi (RSPP esterno) e prestazioni di sorveglianza 
sanitaria consente allo Studio di offrire un approccio coordinato 
ed organico nella gestione di materie diverse e complesse, con un 
occhio di riguardo per le soluzioni “su misura”.

Lo Studio è in grado di fornire alle Aziende un servizio completo ed 
integrato di consulenza, progettazione ed assistenza tecnica, sia di 
tipo continuativo sia “a chiamata” secondo necessità, per la corretta 
gestione degli adempimenti di legge, dei rapporti con gli Enti e degli 
obiettivi aziendali.

Dove siamo
La sede dello Studio si trova a Brendola, in via 
Alcide De Gasperi, 26, all’ingresso del paese ed a 
500 metri dal casello autostradale di Montecchio 
Maggiore sulla A4 MILANO-VENEZIA.

Dalla rotatoria di fronte al casello si imbocca la 
S.S. 500 verso Lonigo/Brendola, si supera il ca-
valcavia sull’autostrada e dopo circa 400 metri si 
svolta a sinistra in via De Gasperi, seguendo l’indi-
cazione per Brendola. Percorsi circa 100 metri sul-
la sinistra si trova l’edificio che ospita lo Studio, 
con l’accesso diretto dalla strada principale e con 
il parcheggio davanti.

Lo Studio è al piano primo dell’edificio, a cui si 
accede dal portico centrale.



Sicurezza e salute sul lavoroAmbiente Sistemi di gestione aziendalePrevenzione incendi

E inoltre:

Assunzione incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e •	
Protezione (RSPP).

Valutazione di tutti i rischi per sicurezza e salute nel lavoro e •	
redazione del relativo documento (DVR).

Valutazioni dei rischi specifici e redazione dei relativi documenti: •	
rumore, incendio (con piani d’emergenza), chimico, biologico, 
movimentazione manuale carichi, stress lavoro correlato, 
macchine e attrezzature di lavoro, vibrazioni, esplosione, etc.

Verifica generale dello stato di conformità normativa (check-up •	
aziendale).

Organizzazione e svolgimento di interventi di formazione e •	
informazione, generali e/o specifici per rischio, per mansione 
lavorativa, per compiti particolari (ad es. preposti, addetti 
antincendio, addetti primo soccorso, carrellisti).

Assunzione incarico di Medico Competente e svolgimento della •	
sorveglianza sanitaria.

Coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, •	
Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), POS (Piano Operativo 
di Sicurezza) e PIMUS (Piano Istruzioni Montaggio Utilizzo e 
Smontaggio dei ponteggi).

Pratiche per attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco: •	
domande di parere di conformità al Comando competente, per 
nuove attività e modifiche/ampliamenti di attività esistenti.

Assistenza per ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi •	
(CPI), con richiesta sopralluogo e/o D.I.A., e per rinnovi.

Domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e •	
adempimenti per avvio impianti. 

Domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue e •	
approvvigionamento idrico autonomo.

Progettazione, direzione lavori ed assistenza impianti •	
trattamento acque reflue e impianti fognari pubblici e privati.

Adempimenti gestione rifiuti: aspetti amministrativi (registri, •	
formulari, MUD, etc.) e aspetti operativi (classificazione CER, 
depositi temporanei, etc.).

Domande di autorizzazione per gestione rifiuti (recupero, •	
smaltimento, stoccaggio, trasporto, etc.)

Valutazioni di impatto acustico, rilievi fonometrici, zonizzazione •	
acustica, requisiti acustici in edilizia.

Pratiche per domande di autorizzazione integrata ambientale •	
(impianti soggetti a normativa IPPC).

Elaborazione di Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e Studi •	
di Impatto Ambientale (SIA).

Implementazione e mantenimento di Sistemi aziendali di •	
Gestione Qualità (norma ISO 9001).

Implementazione e mantenimento di Sistemi aziendali di •	
Gestione Ambientale (norma ISO 14001 e Regolamento 
europeo EMAS),

Implementazione e mantenimento di Sistemi aziendali di •	
Gestione Sicurezza (BS OSHAS 18001 e Linee Guida UNI-INAIL 
e “Lavoro Sicuro”).

Integrazione tra sistemi di gestione.•	

Gestione rapporti con Enti di controllo.•	

Assistenza tecnico-legale in procedimenti amministrativi, •	
penali e civili.

Pratiche edilizie, progettazioni e direzioni lavori edifici •	
residenziali, commerciali e industriali, pratiche urbanistiche, 
catasto, rilievi.


