Chi Siamo

Tecnici di Riferimento

Dall’esperienza ventennale di Geco srl, nasce nel 2014,
GECO Consulting società di ingegneria e consulenza
aziendale specializzata nell’assistenza e consulenza alle
aziende private e pubbliche amministrazioni.

Tecnici qualificati, competenza e attenzione verso il cliente,
fanno di Geco Consulting un punto di riferimento importante
per tutte le aziende del territorio, aiutandole ad affrontare la
complessità degli adempimenti burocratici richiesti dalle
normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Grazie alla propria struttura ed organizzazione, Geco
Consulting, garantisce un servizio di consulenza
completo ed efficace che consente di far risparmiare tempo
ed energie al cliente, trovando le soluzioni migliori ai
molteplici problemi aziendali.
Noi tecnici di Geco Consulting ti aiutiamo a lavorare in
sicurezza, perché

“La Sicurezza è il nostro Lavoro”
Geco Consulting è in grado di offrire assistenza per:
→

SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO

→

ASSUNZIONE INCARICO RSPP ESTERNO

→

MEDICINA DEL LAVORO

→

CORSI DI FORMAZIONE

→

CONSULENZA E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

→

CONSULENZA GESTIONE RIFIUTI

→

ANALISI DI LABORATORIO

→

PIANI AUTOCONTROLLO ALIMENTARI (HACCP)

→

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

→

VERIFICA SITI CONTENENTI AMIANTO

→

PREVENZIONE INCENDI

→

PERIZIE TECNICHE PER INDUSTRIA 4.0

→

REALIZZAZIONE SISTEMI DI GESTIONE E MODELLI
ORGANIZZATIVI (MOG - SGSL - 231/01)

→

CONSULENZA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI IN AZIENDA (PRIVACY)

→

PIANI DI SAFETY E SECURITY PER MANIFESTAZIONI

→

CONSULENZA PER VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA,
SOLLEVAMENTO, A PRESSIONE

→

STRATEGIE MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO (CLE)

→

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

→

PRATICHE PER RICHIESTE CONTRIBUTI REGIONALI,
NAZIONALI, COMUNITARI

Dott. Briscoli Mauro
Sicurezza sul lavoro e Formazione dei lavoratori
e-mail: briscolimauro@gecoconsulting.it
Dott. Avaltroni Alessandro
Sicurezza sul lavoro e Formazione dei lavoratori
e-mail: avaltroni@gecoconsulting.it
Ing. Briscoli Giacomo
Sicurezza sul lavoro e progettazione
Tecnico acustico e impianti di sollevamento
Tecnico abilitato in prevenzione incendi
Perizie giurate macchinari
e-mail: briscoligiacomo@gecoconsulting.it
Dott.ssa Lisei Elisa
Sicurezza sul lavoro e Formazione dei lavoratori
e-mail: lisei@gecoconsulting.it
Dott.ssa Apolloni Francesca
Analisi chimico-fisiche settore ambientale
Piani di autocontrollo alimentare HACCP
e-mail: apolloni@gecoconsulting.it
Geom. Cavalletti Luca
Consulenza normativa ambientale
e-mail: cavalletti@gecoconsulting.it
Ing. Moretti Ilaria
Valutazioni rischio sismico
Certificazione energetiche edifici, Gestione cantieri edili
e-mail: moretti@gecoconsulting.it
Rag. Giovanelli Giacomo
Responsabile settore amministrativo
Protezione dei dati personali e privacy
e-mail: info@gecoconsulting.it
GECO Consulting srl

Via Piero Gobetti n.1/AC 61040 MONDAVIO (PU)
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Web: www.gecoconsulting.it
Codice fiscale e Partiva Iva 02550760413
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SICUREZZA SUL LAVORO
Il D.Lgs. 81/2008 finalmente raggruppa, raccoglie ed
abroga una serie di leggi sulla salute e sicurezza nei
ambienti di lavoro, descrivendo tutti gli obblighi a carico
del datore di lavoro in ottica di prevenzione degli infortuni
e malattie professionali onde evitare qualsiasi conseguenza
negativa sulla salute e la sicurezza del lavoratore connessa
all'attività lavorativa svolta.
Un sistema di prevenzione salute - sicurezza - lavoro
adeguato, una profonda conoscenza delle prescrizioni
legislative, una continua attività di prevenzione, uno stretto
coinvolgimento del personale ed una convincente
combinazione fra i professionisti, medici e tecnici, risultano
strumenti irrinunciabili al fine di un continuo miglioramento
delle condizioni di lavoro e sicurezza.
Il nostro team è una realtà in continua espansione ed ogni
collaboratore della Geco Consulting ha una specializzata
e documentata esperienza nella sua disciplina tecnica e
scientifica.
Un'esperienza formatasi negli anni, in costante crescita
ogni giorno, grazie ai nostri tecnici e alla loro specifica
professionalità possiamo offrire e garantire una consulenza
ed un servizio altamente efficace ed efficiente nelle diverse
aree di intervento:

Area Formazione

Sistemi di Gestione e Modelli Organizzativi

 Realizzazione di corsi aziendali per la sicurezza ai sensi
degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 sia in aula che in
modalità e-learning e formazione a distanza.

 Consulenza per l’implementazione dei sistemi di
gestione in materia di sicurezza sul lavoro (SGSL)

 Realizzazione corsi aziendali Antincendio livelli di rischio:
basso, medio ed elevato (per cui è necessario il successivo
esame presso i vigili del fuoco) secondo il D.M.10.03.1998.

 Consulenza per la realizzazione di modelli di
organizzazione per aiutare le aziende a migliorare i
livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
come indicato nel D.Lgs. 231/01

 Realizzazione corsi aziendali di Primo Soccorso Gruppo A e
Gruppi B e C con relativi aggiornamenti triennali prescritti
dal D.Lgs. 388/2003.

Consulenza privacy per il trattamento dei dati
in azienda

 Realizzazione corsi aziendali
piattaforme aeree (PLE).

per

carrelli

elevatori

e

 Corso formativo per Preposti all’attività lavorativa.
 Corsi formativi sul rischio elettrico (PES–PAV-PEI)
 Formazione per la corretta gestione dei registri di carico e
scarico dei rifiuti e gestione ambientale.

Area Ambientale
 Redazione pratiche ed analisi relative alla gestione dei
rifiuti
 Redazione pratiche ed analisi relative alle emissioni in
atmosfera
 Redazione pratiche ed analisi relative alle emissioni idriche
 Analisi geologiche e sismiche
 Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti
 Redazione dichiarazioni annuali rifiuti (M.U.D.)
 Iscrizione ed attivazione sistema di rintracciabilità “SISTRI”

Area Sicurezza
 Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione dei
documenti relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori

 Analisi acque potabili ai sensi del D.Lgs.31/2001
 Analisi chimico fisiche sugli alimenti

 Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP) esterno (tutti i codici Ateco)

Area Strumentale

 Valutazione sui rischi derivanti dalla movimentazione
manuale dei carichi e movimenti ripetitivi

 Campionamenti indoor ed esterni
sostanze inquinanti / cancerogene

 Valutazione
sui
rischi
derivanti
attrezzature con videoterminale

 Valutazioni di esposizione lavorativa al rumore

dall’utilizzo

di

 Valutazione dei rischi apportati dall’attività lavorativa
alla lavoratrice in stato di gravidanza e di puerperio
(D.Lgs.151/2001)
 Valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo di agenti
chimici
 Valutazione delle mansioni considerate a rischio per le
guide linea regionali in materia di abuso di alcool e
sostanze psicotrope
 Valutazione del rischio Stress lavoro-correlato
 Verifica delle conformità degli ambienti di lavoro, delle
attrezzature e delle procedure operative

 Mappatura delle Aree di Trattamento e verifica delle
attrezzature e dei programmi utilizzati per il
trattamento dei dati.
 Predisposizione dell’Analisi del Rischio comprensivo
delle relative misure di sicurezza adottate e delle
condizioni di liceità.
 Predisposizione
del
registro
delle
attività
di
trattamento e delle lettere di nomina per le figure sia
interne che esterne interessate al trattamento.
 Assistenza nella redazione e aggiornamento delle
informative personalizzate in base alla realtà
aziendale (esempio: clienti, fornitori, consulenti,
dipendenti, utenti, sito web, piattaforme).
 Predisposizione di un programma di revisione ed
aggiornamento del Sistema Privacy e della relativa
documentazione tramite audit periodici interni.

Attestati di Prestazione Energetica
 Redazione del documento relativo alla certificazione
energetica di edifici di civile abitazione (APE) per
compravendite o affitti

Prevenzione Incendi
per

monitoraggio

 Pratiche di rilascio e
Prevenzione Incendi;

 Valutazioni di esposizione lavorativa alle vibrazioni
 Progettazione e collaudi acustici

rinnovo

del

Certificato

di

 Prove strumentali e tenuta del registro delle verifiche
periodiche ai sensi del D.M. 10/3/98

Piani di Autocontrollo Alimentare (HACCP)
 Redazione del sistema di autocontrollo che garantisce la
sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari
 Predisposizione e consulenza nell’applicazione di procedure
di controllo e di sorveglianza basate sui principi del metodo
HACCP
 Analisi carica batterica sugli alimenti e analisi tamponi sulle
superfici
 Formazione degli addetti al controllo alimentare
somministrazione di alimenti e bevande (SAB)

 Redazione del progetto preliminare (parere di
conformità) con consegna degli elaborati e visite
necessarie direttamente presso i Vigili del Fuoco;

e

Area Cantieri Edili
 Nomina del Responsabile dei lavori e del Coordinatore
in fase progettuale ed esecutiva per cantieri mobili e
temporanei
 Redazione piano di sicurezza e coordinamento
 Redazione del piano operativo di sicurezza – POS
 Redazione di Piani Montaggio Uso e Smontaggio del
Ponteggio – PIMUS

