SOLUZIONI
ESPERTE PER
L’UOMO E
L’AMBIENTE

Attraverso servizi
ambientali e professionali,
il Gruppo Ecoopera supporta
le aziende nella complessa
gestione dei loro processi.
Il Gruppo promuove la cultura
dell’innovazione, il rispetto
dell’ambiente e delle persone,
l’affermazione di scelte
responsabili per uno sviluppo
durevole e sostenibile.

SEA CONSULENZE
E SERVIZI Srl, azienda
del Gruppo Ecoopera,
opera con esperienza
ultratrentennale nel campo
della consulenza
manageriale.

SEA CONSULENZE e
SERVIZI Srl offre servizi
innovativi distinguendosi
per la varietà e la peculiarità
delle proprie offerte che si
basano su una conoscenza
pluriennale delle dinamiche
d’impresa.
Si avvale della competenza
specifica e di un approccio
multidisciplinare che fanno
leva sulla propria componente
professionale, costituita
da oltre 60 collaboratori e
altrettanti professionisti.

SEA CONSULENZE e
SERVIZI Srl promuove
anche servizi infragruppo,
ed in particolare del
Laboratorio di Analisi
Ambientali Ecoopera.

SICUREZZA
E IGIENE DEL
LAVORO
•
•
•
•

Sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro
Processi autorizzativi e assistenza istruttoria
Checkup ed audit di controllo
Assunzione compiti professionalmente rilevanti
definiti da leggi di settore (RSPP, gas tossici, ...)
• Valutazione Rischi e definizione delle misure
di prevenzione protezione
• Monitoraggi e rilievi tecnico-strumentali
in ambiente di lavoro ed ambiente esterno
• Verifiche e controlli sulle apparecchiature e impianti

Applicativo EDUPLAN Web per
la conservazione e consultazione
della documentazione pertinente
gli adempimenti sicurezza e salute.

MEDICINA
DEL LAVORO
Prendersi cura delle persone in azienda
e del loro benessere.

• Assunzione incarico di Medico Competente
• Visite e controlli medici ed emissione di certificati
di idoneità al lavoro
• Esami specialistici (spirometria, audiometria, visiotest,
tossicodipendenze, vaccini e prelievi…)
• Analisi ematochimiche
• Gestione dello scadenziario visite mediche
• Possibilità di eseguire le visite mediche presso
i Clienti, con ausilio di unità mobili attrezzate
• Indagini mirate a specifici fattori di rischio

Applicativo Web per
l’accesso delle aziende clienti
al database dei propri dipendenti
per la gestione delle scadenze relative
agli accertamenti e alle idoneità.

PRIVACY

Grazie a specifiche competenze organizzative SEA
Consulenza e Servizi supporta i propri Clienti
nell’interpretazione tecnica e legale della normativa,
nell’individuazione delle modalità e degli strumenti
più idonei per l’adeguamento della propria
organizzazione aziendale.
• Consulenza ai fini dell’adeguamento al Reg. UE 			
2016/679
• Servizi di supporto privacy
• Nomina esterna di Data Protection Officer (DPO)
• Integrazione del sistema di gestione Privacy con
gli altri sistemi di gestione aziendale
• Audit mirato sui servizi IT

FORMAZIONE
Creare le competenze per crescere
e generare valore.

SEA Consulenze e Servizi è soggetto accreditato
capace di offrire una formazione completa ed efficace
su tutti gli ambiti professionali della consulenza.
Propone un’offerta molto strutturata nella formazione
di base ed obbligatoria. Soprattutto ha sviluppato
capacità nella progettazione formativa su misura,
capace di far crescere le competenze in Azienda,
affrontare meglio i mercati, essere più reattivi e
competitivi.
•
•
•
•
•
•

Training per lavoratori e profili manageriali
Formazione abilitante
Alta formazione ambientale
Guida sicura su strada per auto e mezzi pesanti
Bilancio delle competenze e analisi fabbisogni
Progettazione formativa, gestione e rendicontazione
di percorsi finanziati
• Formazione a catalogo, a distanza, residenziale
Applicazione EDUPLAN Web per la
tracciabilità e gestione del portfolio
formativo di ogni collaboratore.

HACCP e IGIENE
ALIMENTARE
•
•
•
•
•

Autocontrollo in Igiene Alimentare
Valutazione rischio Legionella
Valutazione rischio biologico
Piani di prevenzione infestanti
Consulenza Sistema gestione ISO 22000, IFS - BRC

SEA Consulenza e Servizi si avvale
del Laboratorio della capogruppo
ECOOPERA per tutta la diagnostica
ambientale e di igiene alimentare.

CONSULENZA
AMBIENTALE
Difendere l’ambiente portando la
sostenibilità nei processi aziendali.

• Autorizzazione e gestione di pratiche ambientali
(scarichi, emissioni, rifiuti, AIA, AUA, VIA, ...)
• Denunce annuali (MUD, Solventi, …)
• Bilancio di sostenibilità, Studi di impatto ambientale
• Audit e Due Diligence Ambientale
• Valutazione di impatto acustico in ambiente esterno
• Assunzione compiti professionalmente rilevanti definiti
da leggi di settore (ADR, Resp. Tecnico Gestione Rifiuti...)
• Servizi di ingegneria ambientale
• Rischi rilevanti secondo Direttiva Seveso
• Consulenza REACH e CLP

Applicativo EDUPLAN Web per
la conservazione e consultazione
della documentazione pertinente gli
adempimenti ambientali.

CONSULENZA
MANAGERIALE
Sostenere il futuro della
Tua impresa, oggi.

SEA Consulenze e Servizi offre un ampio panel di tecnici
e professionisti in grado di supportare le imprese nel
miglioramento dei processi organizzativi e direzionali,
spingendo oltre i livelli di conformità per ampliare la
capacità di innovare e competere sul mercato, ridurre
i rischi aumentando le garanzie e l’affidabilità verso i
collaboratori, gli utenti, la proprietà, la comunità e gli
stakeholders in genere.
• D.Lgs. 231/01 e Responsabilità
Amministrativa d’Impresa
• Risk e GAP Analysis
• Assistenza direzionale nei processi
di acquisizione e trasformazione aziendali
• Lean Organization
• Antiriciclaggio

SISTEMI
DI GESTIONE
Attività di consulenza, audit, supporto documentale
per il mantenimento e l’implementazione dei sistemi di
gestione in conformità a norme internazionali.

•
•
•
•

Gestione della Qualità: UNI EN ISO 9001:2015
Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
Ecogestione e audit secondo Reg. UE EMAS 1505/2017
Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro UNI ISO 			
45001:2018
• Responsabilità Sociale SA 8000:2014
• Gestione Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001
• Gestione della Business Continuity ISO/IEC 22301
• Gestione dell’Energia UNI CEI EN ISO 50001: 2018

5 aree di competenza.

SEA CONSULENZE
e SERVIZI Srl, oltre
ai tradizionali settori della
Salute e Sicurezza sul Lavoro
e dell’Ambiente, spazia dal
sostegno dello Sviluppo
Strategico delle Imprese ai
Sistemi di Gestione,
dal servizio di Medicina del
Lavoro alla Formazione e al
Potenziamento delle Risorse
Umane.

SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.
CON UNICO SOCIO
Via Giambattista Unterveger, 52 – 38122 Trento
Tel: (+39). 0461. 433.433

www.seaconsulenze.it

