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C O N S U L E N Z A

FORMAZIONE

una squadra di esperti,
un solo interlocutore

Il Vantaggio di AVERE una squadra di esperti
e la comodità di parlare con un solo interlocutore
Chi siamo
A.IN.COM. è costituita da professionisti competenti e qualificati; offre servizi integrati alle imprese, Enti locali,
Pubbliche Amministrazioni, Consorzi di Imprese e Associazioni di categoria in materia di: ambiente, sicurezza sui
luoghi di lavoro, sistemi di gestione qualità, igiene degli alimenti, privacy, organizzazione aziendale, formazione e
finanziamenti.
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Obiettivi
Competere: conquistare una posizione leader nei mercati di riferimento attraverso l’offerta di servizi di alta
qualità e costantemente innovati.
Integrare: offrire una consulenza interdisciplinare ed integrata in grado di accrescere la competitività delle
imprese clienti.
Risolvere: affrontare le richieste del cliente da ogni punto di vista per rispondere tempestivamente a tutte le
sue esigenze.

Metodo Di Lavoro
Il raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso l'impiego di tecnologie innovative ed un team di professionisti
esperti e costantemente aggiornati su tecniche, normative, soluzioni gestionali ed organizzative. Il Business è
fortemente basato sulla relazione, serietà e competenza professionale, rapidità ed efficacia degli interventi.

Tel./Fax (+39) 0736 45954
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Vantaggi

A.IN.COM. opera con un approccio integrato nella rilevazione dei bisogni del cliente ed elaborano soluzioni
basate sull'esperienza pratica, portando conoscenze nuove per la strategia aziendale. I progetti di innovazione
organizzativa e tecnica, introdotti nelle aziende assistite, diventano così l’occasione per un profondo
rinnovamento d’impresa, snellimento dei processi, aumento della trasparenza verso il proprio interno e verso
il mercato, sviluppo della cultura di innovazione, sicurezza e di miglioramento continuo. Il nostro valore
aggiunto è quello di avvalerci di partner di eccellenza nei settori che caratterizzano la nostra attività.
Accreditamenti e certificazioni
A.IN.COM. SRL accreditamento presso la Regione Marche per la formazione superiore e continua.
Sistema Qualità certificato da G2S srl - Q 2511-IT

Via della Tintura n.8 - 63100 Ascoli Piceno

Qualità / Ambiente / Sicurezza / Medicina sul lavoro / Laboratorio analisi
PRIVACy / Finanziamenti e Formazione / Igiene degli alimenti / Modello
Consulenza di direzione e organizzazione aziendale

Laboratorio analisi

http://www.aincom.it/Quality Management - Consulenza per la certificazione di
Sistemi di Gestione Integrati

• Analisi chimico-microbiologiche (alimenti, acque potabili, acque di scarico, rifiuti, suolo, polveri);
• Prelievi e misurazioni in campo per l’igiene di ambienti di lavoro ed ambienti esterni;
• Campionamenti ed analisi chimiche di matrici gassose (aria, ambiente ed emissioni in atmosfera);
• Campionamenti ed analisi chimiche inerenti il monitoraggio biologico.

• Qualità NORMA UNI EN ISO 9001
• Sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000 / IFS / BRC
• Ambientale UNI EN ISO 14001 e Reg. EMAS III Regolamento (CE)
• Sicurezza sul lavoro ISO 45001
• Audit di prima, seconda e terza parte UNI EN 19011
• Business Process Reengineering
• Metodologie di gestione dei sistemi produttivi
• Energia ISO 50001
• UNI 11354

Privacy
• Audit aziendale e analisi dei rischi
• Elaborazione documenti di sistema per la gestione dei dati in conformità al regolamento GDPR.

Igiene degli alimenti
• Impostazione dei Piani di Autocontrollo (metodo HACCP) ai sensi dei Regolamenti CE,
contenuti nel Pacchetto Igiene (N. 852/2004, n. 853/2004).
• Audit aziendale e analisi dei rischi.
• Impostazione Dichiarazione Inizio attività (ex Aut. Sanitaria).

Consulenza in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro
• Verifica della cogenza normaTIVA in materia di sicurezza ed igiene del laVORO (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e norme correlate);
• Consulenza tecnica (in fase di progettazione ed adeguamento di stabili aziendali) per VERIFICA adeguamento alle
normaTIVE in materia di sicurezza ed igiene del laVORO;
• Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
• Valutazione dell’esposizione dei laVORAtori ad agenti fisici (rumore, VIBRAZIONI,RADIAZIONI ottiche, campi elettromagnetici)
COMPRENSIVE di RILIEVI strumentali;
• Assunzione di incarico di R.S.P.P. per tutti i settori ATECO;
• Consulenza per VERIFICA conformità di macchine ed attrezzature;
• Perizie tecniche per marcatura CE;
• Redazione di piani operaTIVI e piani di sicurezza e coordinamento per aTTIVITÀ in cantieri temporanei mobili
(rif. Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
• Assunzione di incarico di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzioni la VORI nei cantieri edili;
• Elaborazione documentazione per la VALUTAZIONE dei rischi interferenziali (DUVRI);
• Effettuazione PROVE e simulazioni delle emergenze:
• Predisposizione documentazione per pratiche di PREVENZIONE incendi;
• Consulenza tecnico legale in occasione di contenziosi con enti o soggetti terzi in materia di sicurezza
ed igiene del laVORO

Medicina sul lavoro
• Gestione della Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori direttamente in azienda mediante Unità Mobili attrezzate

Ambiente
• Verifica della cogenza normativa ambientale (rif. D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e norme correlate)
•Consulenza tecnica (in fase di progettazione ed adeguamento di stabili aziendali) per aspetti relativi a:
dimensionamento di impianti di aspirazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera, impianti di abbattimento
delle emissioni in atmosfera; depurazione di acque reflue (domestiche ed assimilabili, industriali e meteoriche);
classificazione e gestione dei rifiuti speciali.
• Elaborazione di documentazione (comprensiva di relazioni a firma di tecnico abilitato) per pratiche di: autorizzazione
alle emissioni in atmosfera; autorizzazione agli scarichi idrici; autorizzazione per impianti di recupero rifiuti
• Assistenza nella gestione dei rapporti con enti di controllo (Provincia, ARPA, Comune, ASL) in conferenze di servizi e
nell’espletamento di pratiche autorizzatorie ambientali.
• Consulenza per la gestione delle registrazioni ambientali (registri cartacei ed informatici- Sistri- relativi a rifiuti
speciali; registri relativi ad autocontrolli per emissioni in atmosfera e registri per manutenzione impianti di
abbattimento delle emissioni in atmosfera e impianti di depurazione acque reflue)
• Consulenza tecnico legale in occasione di contenziosi con enti o soggetti terzi in materia ambientale
• Redazione e Implementazione di sistemi di gestione aziendali nell’ottica del D. Lgs. 231
• Valutazioni di impatto acustico ambientale ai sensi del D.Lgs 447/95 e del D.M. 16/03/1998.
• Regolamento UE 333

Formazione e finanziamenti
• Organizzazione di corsi di formazione e seminari di approfondimento in materia di sicurezza sul lavoro, igiene degli
alimenti, ambiente, privacy, marketing, comunicazione, organizzazione aziendale, sistemi di gestione ed informatica.
• Organizzazione di corsi autorizzati dalle amministrazioni provinciali che prevedono il rilascio di qualifiche professionali.
• Progettazione e gestione di corsi di formazione finanziati da fondi interprofessionali e FSE
• Analisi dei fabbisogni formativi delle imprese e realizzazione di Piani Formativi Aziendali
• Ricerca e studio di bandi di finanziamento ed agevolazioni
• Articolazione dell’idea progettuale
• Stesura del progetto
• Gestione economico-amministrativa del progetto

Modello di organizzazione gestione e controllo

Una squadra di
esperti, un solo
interlocutore.

(D.Lgs. 231/01)

• Analisi dettagliata della realtà aziendale
• Realizzazione del Risk Assessment
• Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio e relativi gap
• Definizione dei protocolli
• Definizione del sistema disciplinare / Definizione del codice etico aziendale
• Stesura del modello di organizzazione gestione e controllo
• Adozione del modello 231 e piano di formazione e comunicazione

Consulenza di direzione e organizzazione aziendale
• Analisi della situazione aziendale
• Posizionamento e dimensione competitiva della realtà aziendale nel settore di riferimento
• Organizzazione dei processi di produzione
• Gestione del clima interno e dell’organico aziendale
• Programmi e strategie di sviluppo

Audit Immobiliare
• Verifica urbanistico-edilizia-impiantistica-catastale del bene attraverso un processo di indagine volto a
controllare la conformità dello stesso rispetto alle norme in vigore
• Per una corretta gestione del patrimonio immobiliare o della singola unità immobiliare che si intende trasferire o
finanziarizzare e quindi oggetto di valutazione.
• Accertamento della piena proprietà dell’immobile, dell’esistenza o meno di ipoteche, vincoli, servitù e tutto ciò che è
connesso alla conformità urbanistica e catastale.

