
Risorse per nuovi traguardi
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“L’ottimista vede una opportunità in ogni difficoltà”

Winston Churchill

Per un’Impresa raggiungere obiettivi di crescita, 

attraverso il superamento di nuovi traguardi è spesso 

oggettivamente difficile: la nostra mission è quella di 

essere vicino alle imprese che desiderano raccogliere e 

vincere le sfide poste dal presente, basando la nostra 

azione sui principi dell’Innovazione e della Qualità.

L’Innovazione, costituita dall’aggiornamento continuo 

di conoscenze e dall’approccio metodologico alla 

gestione delle problematiche aziendali, ci permette di 

seguire l’impresa nell’evoluzione della tecnica, delle 

leggi, della società e del mercato.

La Qualità del servizio, assicurata da specializzazione 

e competenze specifiche, è lo strumento con il quale 

conduciamo il Cliente oltre l’adempimento normativo, 

in direzione dell’ottimizzazione di processi e risorse.

Il nostro obiettivo è incontrare il Cliente, erogandogli 

prestazioni rispondenti ai suoi bisogni, al giusto costo.

Questo è StudioDemetra.
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Lavoriamo insieme 
per nuovi traguardi

Raccogliamo la sfida: c’è un nuovo 

obiettivo da raggiungere, un nuovo 

traguardo da superare, un nuovo 

progetto da gestire e con essi solu-

zioni da trovare.

L’impresa che affronta il mercato e 

vince la competizione è quella che 

coordina lo sforzo di tutti i suoi com-

ponenti, giorno dopo giorno, passo 

dopo passo, portando strade dove 

non c’erano, lavoro dove lo chiede-

vano, idee dove mancavano.

L’impresa che ha futuro è quella so-

stenibile e responsabile, che cresce 

con un forte orientamento etico. 

StudioDemetra nasce nel 2001 per 

essere lì al vostro fianco portando 

soluzioni, competenze, positività, 

siamo un partner globale, un unico 

referente per la gestione delle te-

matiche della sicurezza sul lavoro, 

dell’ambiente, della qualità. 

Siamo presenti su tutto il territorio 

italiano grazie a collaboratori qualifi-

cati, assiste Aziende Private, Asso-

ciazioni ed Enti Pubblici.

StudioDemetra lavora secondo lo 

standard di Qualità UNI-EN-ISO 

9001:2008, con un QMS certificato 

sotto accreditamento ACCREDIA

StudioDemetra

Company Profile

I servizi di StudioDemetra sono articolati nei 
seguenti settori di attività:

• SICUREZZA SUL LAVORO

• MACCHINE 

• SISTEMI DI GESTIONE

 - Sicurezza OHSAS18001

 - Ambiente ISO 14001

 - Qualità ISO 9000

 - Responsabilità Sociale SA 8000

• PROGETTAZIONE 

• FORMAZIONE

UNI EN ISO 9001:2008
Settore EA: 34-35-37
Certificato n. 125322-2012
AQ-ITA-ACCREDIA

“StudioDemetra progetta per voi soluzioni in grado di 
trasformare costi in investimenti, oneri in produttività”.
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Sicurezza
sul lavoro

Obiettivo di crescita delle Imprese 

che operano nella considerazione 

della centralità del fattore umano, 

è quello di creare un ambiente di 

lavoro nel quale i rischi siano conte-

nuti al più basso livello possibile, un 

ambiente di lavoro sicuro e sano nel 

quale il personale lavora in serenità.

Incidenti, infortuni, malattie pro-

fessionali rappresentano un costo 

per l’impresa e per la società, mo-

tivo per il quale, a partire dagli anni 

’90 grande enfasi è stata data agli 

aspetti gestionali della sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro dalla le-

gislazione comunitaria e nazionale, 

indicando modalità organizzative e 

strumenti il cui utilizzo richiede un 

sostegno professionale; dunque 

alla luce del dettato delle ultime 

disposizioni normative, ed in par-

ticolare del D.Lgs. 81/08, Studio-

Demetra fornisce un supporto, mi-

rante ad ottenere il corretto livello di 

“compliance” attraverso il migliora-

mento della sicurezza e della salu-

te dei lavoratori sul luogo di lavoro, 

attuato per mezzo della mappatura 

dei pericoli, dell’analisi e valutazio-

ne del rischio, per giungere alla de-

finizione delle misure di tutela e dei 

programmi.

StudioDemetra
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In ambito sicurezza sul lavoro, i nostri servizi:

• Assunzione incarico RSPP ai sensi dell’art.32 D.Lgs.81/08

• Documento di Valutazione dei Rischi art.17-28 D.Lgs.81/08

• Valutazioni del rischio specifiche:
 • ergonomico, movimentazione manuale carichi
 • agenti chimici cancerogeni e mutageni, amianto
 • agenti biologici
 • incendio 
 • rischio esplosione e classificazione delle aree
 • fulminazione
 • elettrico
 • videoterminale 
 • stress lavoro - correlato
 • radiazioni ottiche artificiali

• Assunzione incarico Tecnico Sicurezza Laser (TSL) ai sensi 
della norma CEI EN 60825-1 

• Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) 
per lavori in appalto.

Unico target: 
zero infortuni / zero incidenti!
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Macchine

Il recepimento delle direttive euro-

pee attraverso il Titolo III del D.Lgs. 

81/2008, individua precise respon-

sabilità, oltre che per i costruttori, 

anche per chi “mette in servizio” 

macchine / impianti non a norma 

con i requisiti di sicurezza; inoltre 

oltre all’obbligo morale di evitare 

danni alle persone, esistono valide 

ragioni economiche per prevenire 

gli incidenti.

Per le macchine costruite ante-

cedentemente l’emanazione delle 

Direttive Europee è richiesto che 

esse soddisfino i requisiti minimi di 

sicurezza di cui all’Allegato V del 

D.Lgs.81/08, mentre per le mac-

chine costruite in regime di Direttiva 

Macchine e dunque munite di mar-

catura CE e dichiarazione di confor-

mità vale la presunzione di confor-

mità agli standard di sicurezza.

I nostri tecnici vantano un’esperien-

za ultra decennale, sia a fianco dei 

principali costruttori per assisterli a 

partire dalla fase di progettazione e 

poi successivamente per la reda-

zione del Fascicolo Tecnico e dei 

Manuali di Uso e Manutenzione, sia 

di ausilio ad importanti utilizzatori 

per la messa a norma delle macchi-

ne più datate.

StudioDemetra
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La nostra assistenza sulle macchine:

• Assistenza alla Progettazione

• Marcatura CE, preparazione del Fascicolo Tecnico

• Verifiche di conformità ex All.V D.Lgs.81/08

• Progetti di messa a norma

• Redazione di  manuali di uso e manutenzione.

8 9



Sistemi 
di Gestione

Il sistema di gestione è l’insieme 
delle procedure, dei mezzi tecnici 
e delle risorse umane dedicati al 
governo di processi tipicamente 
operativi, produttivi o amministrativi 
implementato nelle imprese in rife-
rimento ai requisiti espressi da una 
serie di norme internazionali.
L’adesione alle norme è volontaria e 
può essere certificata da organismi 
accreditati. 
L’adozione di sistemi di gestione 
per un’impresa rappresenta sia il 
cammino verso l’eccellenza di go-
verno dei vari aspetti aziendali che 
il terreno sul quale si è spostato il 
fronte competitivo del mercato oc-
cidentale.

Sicurezza BS OHSAS18001
A partire dalle direttive europee degli 
anni ‘90, nelle quali dette tematiche 
sono state affrontate dando risalto 
al momento organizzativo - forma-
tivo, si arriva, attraverso le norme 
di adesione volontaria quali BS 
OHSAS 18001:07 una norma tec-
nica, rilasciata dal British Standard 
lnstitution nel 2007, che fornisce le 
linee guida per realizzare un siste-
ma di gestione della sicurezza sul 
lavoro applicato ad una organizza-
zione, al D.Lgs.81/08  il quale pre-

vede l’adozione Sistemi di Gestione 
della Sicurezza secondo questo 
standard come esimenti dalla re-
sponsabilità amministrativa delle 
imprese ai sensi del D.Lgs.231/01.

Ambiente ISO14001, EMAS
Vista l’importanza attribuita alle 
policy di rispetto ambientale dai 
mercati Nazionali e Comunitari e la 
necessità delle Imprese di avere a 
disposizione un valido strumento 
di gestione degli aspetti ambientali 
legati alle proprie attività, l’efficace 
adozione di un Sistema di Gestio-
ne Ambientale (EMS) registrato se-
condo il regolamento comunitario 
1221/2009  EMAS o certificato se-
condo la Norma UNI-EN-ISO14001 
garantisce all’impresa un costante 
e puntuale rispetto della legisla-
zione vigente ed un’ottimizzazione 
nell’uso razionale delle risorse am-
bientale con evidenti vantaggi an-
che in termini economici.

Responsabilità Sociale SA 8000
Abbiamo scelto di essere partner 
delle Imprese che intendono adot-
tare la filosofia della Responsabilità 
Sociale secondo la norma Interna-
zionale SA8000.
Detti sistemi sono uno strumen-

StudioDemetra
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Assistiamo l’impresa nella progettazione, nell’applicazione 
e nel mantenimento dei sistemi di gestione attraverso:

• “Due diligence” ambientali e di sicurezza inclusa verifica di 
conformità legislativa;

• Analisi Ambientale Iniziale in conformità con i requisiti della 
norma UNI EN ISO14001 o del Regolamento 1221:2009 EMAS;

• Definizione della metodologia e valutazione dei Rischi OH&S;

• Progetto dei Sistemi ed elaborazione della documentazione 
necessaria; 

• Supporto all’attuazione dei Sistemi in azienda;

• Verifiche ispettive interne (audit);

• Formazione del personale a tutti i livelli inclusi gli auditors interni;

• Assistenza periodica per il mantenimento dei sistema.

to gestionale che le organizzazioni 
possono liberamente scegliere di 
adottare per garantire che i propri 
prodotti/servizi siano stati realizzati 
nel rispetto dei lavoratori ed in coe-
renza con i criteri relativi al non im-
piego di lavoro minorile o di lavoro 
obbligato, al mantenimento di con-
dizioni di salute e di sicurezza sul 
lavoro, alla libertà d’associazione, 
all’assenza di pratiche discrimina-
torie o coercitive/violente, alla de-
finizione di un orario di lavoro e di 
una retribuzione equa.
Il Sistema SA 8000 può essere cer-
tificato dai principali Organismi di 
Certificazione.

Qualità ISO 9000
La Qualità è il complesso delle ca-
ratteristiche in grado di conferire ad 
un prodotto, un servizio o un’orga-
nizzazione, la capacità di soddisfa-
re, secondo principi e standard di 
eccellenza, le esigenze esplicite o 
implicite dell’uomo. 
In un mercato concorrenziale come 
quello attuale, la Certificazione di 
Qualità è l’elemento distintivo ed 
irrinunciabile per l’Impresa che cre-
sce, si sviluppa ed è orientata al 
Cliente.
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Formazione

La formazione è il complesso pro-

cesso attraverso il quale un’orga-

nizzazione fornisce al personale le 

necessarie competenze per la ge-

stione delle attività aziendali. 

Molta attenzione è stata posta dal 

legislatore ed altrettanta dalle Nor-

me per i Sistemi di Gestione, in 

particolare per le tematiche della si-

curezza e salute del lavoro, sul mo-

mento formativo, nella consapevo-

lezza che la tutela e la prevenzione 

risiedono in primis nei comporta-

menti umani.

I corsi rappresentano il momento 

iniziale della formazione, quello del 

trasferimento di conoscenze: in 

nostri corsi sono rivolti alle imprese 

che sono alla ricerca di una crescita 

qualitativa del personale nella ge-

stione degli aspetti della sicurezza 

sul lavoro, dell’ambiente, della qua-

lità, sia di quelli “manageriali” che di 

quelli più tipicamente “operativi”.

Obiettivo primario dei nostri  corsi 

di formazione oltre che di garanti-

re all’impresa la piena conformità 

legislativa è quello di fornire a cia-

scun dipendente una formazione 

sufficiente e adeguata alla propria 

attività e ruolo nell’Impresa in mate-

ria di sicurezza, ambiente, gestione 

aziendale. 

StudioDemetra, per i corsi di for-

mazione di Sicurezza e Salute sul 

Lavoro è soggetto formatore “ope 

legis” in quanto Unità Formativa di 

CNAI Form.

StudioDemetra
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I nostri Corsi:

Area Sicurezza sul Lavoro
• Formazione dei lavoratori

      - Formazione Generale 
      - Formazione Specifica (rischio Alto,  
        Medio, Basso)

• Formazione Particolare Aggiuntiva per il 
Preposto

• Addetti e Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione Moduli A, B, C

• Datori di Lavoro Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione

• Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

• Formazione dei Dirigenti

• Addetti Antincendio (rischio Alto, Medio, 
Basso)

• Abilitazione per lavori elettrici, norma CEI 
11.27 per qualifica PEI, PES, PAV

• Direttiva Macchine e la Marcatura CE

• Formazione addetti attrezzature di lavoro. 
Piattaforme Elevabili (PLE), Gru, Carrelli 
Elevatori

• La gestione dei lavori in appalto.

Area Management Systems 
• Introduzione alla Norma BS-OHSAS 
18001:07” 

• Auditor Interno di Sicurezza 

• Introduzione alla Norma ISO 14001

• Auditor Ambientale Interno

• Gestione della Manutenzione

• Introduzione alla Norma ISO 9001

• Auditor Interno di Sistemi Qualità

Tutti i corsi attivi prevedono erogazione in 
Azienda o altra sede definita dal Cliente, 
verifica finale di apprendimento e la 
registrazione dell’attività, consegna di attestato 
individuale valido ad ogni effetto di legge.
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Progettazione

Per la realizzazione di processi ed 

ambienti di lavoro sicuri, e con il 

focus non secondario sulla salva-

guardia del bene aziendale, è ne-

cessario che questi siano progettati 

adeguatamente. 

StudioDemetra mette a disposizio-

ne dell’Impresa personale autoriz-

zato alla progettazione antincendio 

iscritto agli elenchi del Ministero 

dell’Interno ai sensi della L. 818/84, 

progettisti abilitati ai sensi D.M. 

37/08, relativa alla sicurezza degli 

impianti, con particolare riferimento 

ad impianti elettrici, impianti di terra 

e di protezione dai fulmini e tecnici 

con specifiche competenze per la 

consulenza peritale.

Grazie infatti all’esperienza consoli-

data del nostro personale, matura-

ta nel settore, sia come Consulenti 

Tecnici d’Ufficio (CTU) su incarichi 

del Tribunale, che come Consu-

lenti Tecnici di Parte (CTP), siamo 

in grado di offrire una consulenza 

specifica per la redazione di perizie 

tecniche in occasione di verten-

ze giudiziarie che coinvolgono le 

aziende, quali cause penali, civili e 

procedure amministrative con or-

gani di controllo per responsabilità 

dovute a infortuni e malattie profes-

sionali.

StudioDemetra
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In ambito progettuale eroghiamo i servizi:

• Progetto di Prevenzione Incendi per attività 
soggette ai sensi del DPR151/11 

• Progettazione di impianti idrici antincendio

• Progettazione di impianti elettrici e di terra

• Progettazione di impianti di protezione dalle 
scariche atmosferiche (LPS)

• Perizie tecniche in caso di contenzioso, 
infortuni, malattie professionali 

• Perizie sulle condizioni di sicurezza di impianti 
di produzione, a servizio e macchine sia nuove 
che usate, con o senza marcatura CE 

• Asseverazioni di rispondenza a norme 
tecniche antincendio e di sicurezza macchine 
ed impianti.
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Misure

Mentre per valutare alcuni rischi per 

la sicurezza e salute sul lavoro o im-

patti ambientali si utilizzano stime 

di tipo probabilistico o algoritimi di 

calcolo definiti da norme tecniche / 

linee guida riconosciute, per altri è 

necessaria la misura strumentale.

Il servizio di misure è affidato al no-

stro parter Gamma Lab snc, servi-

zio tecnico di eccellenza nel campo 

delle misure tecniche strumentali, 

team di professionisti che opera in 

diversi settori, dall’industria ai ser-

vizi, dai luoghi pubblici al mondo 

dello spettacolo, laddove il rilievo, la 

misura, il monitoraggio o una solu-

zione operativa possono contribui-

re alla crescita di Enti ed Aziende.

Eseguiamo misure in ambiente di 

lavoro ed in ambienti di vita con lo 

scopo di valutare  rischi, di studia-

re soluzioni, di migliorare processi 

produttivi; i servizi di misura eroga-

ti presso le sedi del Cliente e negli 

ambienti esterni vedono l’utilizzo di 

strumentazioni di primo livello, nel 

rispetto degli standard internazio-

nali sia per quanto riguarda le classi 

di precisione che la taratura perio-

dica. 

StudioDemetra
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Le misure:

Ambienti di Lavoro
• Rumore

• Vibrazioni 

• Microclima

• Illuminamento

• Radiazioni Ottiche Artificiali

• Campi Elettromagnetici

Ambienti Esterni
• Impatto Acustico

• Requisiti Acustici Edifici

• Inquinamento Luminoso

• Elettromagnetismo

Soluzioni Operative
• Valutazioni del Rischio

• Bonifiche
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Referenze Alcuni nostri Clienti:

• AGIS - Associazione Giapponese Istruzione Scolastica

• Alfagomma Hydraulic S.p.a.

• Alfamatic S.r.l.

• Banca D’Italia

• Bombardier Transportation S.p.A.

• Bridgestone TCE S.p.A.

• Carbotech S.r.l.

• COMART S.r.l.

• Comunità Montana del Gran Sasso Zona “O”

• Conte Sud S.r.l.

• Corditec S.r.l.

• Cordivari S.r.l.

• DECO S.p.a.

• Det Norske Veritas DNV

• ERM Italia S.r.l.

• Fameccanica S.p.a.

• Fondazione Università degli Studi di Teramo

• Gran Guizza S.p.A.

• Honda Italia Industriale S.p.A.

• Honda R&D Europe Italia S.r.l.

• Honeywell Garret Italia S.r.l.

• Honeywell Turbo S.r.o. - Slovakia

• ICIM S.p.A.

• Irplast S.p.A.

• Mantini S.r.l.

• Ottica Barberini S.r.l.

• Paradisi S.r.l.

• Stenella CNO S.r.l.

• Stevanato Group

• Susta S.r.l.

• Università degli Studi di Teramo

Dal 2001 siamo al fianco di pre-
stigiose imprese, pubbliche e 
private, aiutandole nel loro per-
corso di crescita verso una ge-
stione orientata alla tutela della 
sicurezza e salute del personale, 
dell’ambiente naturale, del corret-
to livello qualitativo del prodotto. 
Ne abbiamo ricevuto in cambio un 
impagabile bagaglio di esperien-
za, un accrescimento del nostro 
livello di professionalità ed un ag-
giornamento continuo delle nostre 
competenze.

Non abbiamo mai lanciato com-
plesse operazioni di marketing 
perché non abbiamo un prodotto 
da vendere; noi offriamo sinergia a 
coloro che ci stimano, presentan-
doci con un importante biglietto 
da visita: i nostri Clienti.

StudioDemetra
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C.da Cerquone di Tossicia, 28/A 
64049 (Teramo)
Tel/Fax: 0861.699275
Mail: info@studiodemetra.it

www.studiodemetra.it
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