




AL TUO FIANCO PER 
MIGLIORARE IL TUO LAVORO.
UN UNICO INTERLOCUTORE PER LA TUA AZIENDA

In campo di sicurezza, ambiente e antincendio c’è una vera 
giungla di adempimenti e per l’imprenditore non è facile 
orientarsi tra le diverse proposte.

L’esperienza ventennale dei nostri tecnici ti consente di 
usufruire dei migliori servizi alle condizioni più vantaggiose.
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AZIENDA MANIFATTURIERA
Le problematiche ambientali e di sicurezza, mettono a rischio la produttività 
della tua azienda. Ai nostri clienti garantiamo le soluzioni più efficienti in termini 
economici e di tempo, perchè il vostro lavoro è la nostra priorità.

AZIENDA COMMERCIALE
Rispettare gli standard normativi è un obbligo anche per le aziende con limitati 
indici di rischio. Noi offriamo la massima flessibilità per minimizzare il dispendio di 
risorse umane e per conseguire rapidamente la conformità di legge.

AZIENDA ARTIGIANA ED AGRICOLA
Il panorama legislativo è molto vasto e spesso è difficile orientarsi tra nuovi obblighi 
e scadenze. Con la nostra collaborazione ti forniamo la massima esperienza per 
mettere al sicuro la tua attività da eventuali sanzioni, così sei libero di pensare solo 
al tuo lavoro.

OGNUNO HA LE SUE ESIGENZE
AD OGNUNO LE GIUSTE SOLUZIONI
COSTRUIAMO SOLUZIONI SU MISURA
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AMBIENTE 
Rifiuti, emissioni in atmosfera, 
reflui: se vuoi r ispettare 
l’ambiente, devi r ispettare le 
molteplici direttive di legge.
Noi mettiamo al tuo servizio la 
nostra esperienza per trovare 
sempre la soluzione giusta.

MEDICINA 
DEL LAVORO

La sorveglianza 
sanitaria dei 

lavoratori garantita 
da un team medico 

dalla massima 
professionalità ed 

esperienza.

SICUREZZA SUL LAVORO
Non solo un obbligo per la tua azienda, 

ma un investimento per prevenire 
infortuni, malattie professionali e 

sanzioni degli Enti di controllo.

ANTINCENDIO
Tutti i servizi per garantire 

al la tua azienda la massima 
protezione dei lavoratori in caso 

di incendio preservando i beni 
della tua azienda. 

CERTIFICAZIONI
Vuoi dare maggiore valore al la
tua azienda? Noi t i accompagnamo 
passo dopo passo per ottenere la 
certif icazione in materia di sicurezza 
e ambiente

PROFESSIONALITÀ A COSTI CONTENUTI
IL NOSTRO OBIETTIVO È GARANTIRE ALLA TUA AZIENDA LE SOLUZIONI 
TECNICHE E PROCEDURALI PIÙ VANTAGGIOSE.  

UN UNICO INTERLOCUTORE PER LA TUA AZIENDA
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AMBIENTE

SICURA Sicurezza & Ambiente è una società che 

offre servizi di consulenza in materia ambientale, 

antincendio e sicurezza negli luoghi di lavoro.

Consapevoli della delicatezza ed importanza 

degli argomenti oggetto di consulenza, 

SICURA Sicurezza & Ambiente ha sviluppato 

al suo interno un alto grado di competenza, 

esperienza e specializzazione dei propri tecnici, 

permettendoci di fornire consulenze mirate in 

sinergia con le esigenze del cliente, garantendo 

affidabilità e qualità del servizio.

L’obiettivo di SICURA Sicurezza & Ambiente è 

diventare un interlocutore unico per le aziende, 

fornire un servizio di QUALITÀ, semplificare il 

tuo lavoro e guidarti nelle scelte e soluzioni più 

vantaggiose. 

La soddisfazione del cliente è la nostra priorità.



• AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

• EMISSIONI IN ATMOSFERA

• ACQUE REFLUE

• RIFIUTI

• RUMORE ESTERNO

• AUDIT E CERTIFICAZIONI

AMBIENTE 
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Consapevoli della fondamentale importanza del 

rispetto delle leggi in materia di sicurezza sul 

lavoro e salvaguardia dell’ambiente, SICURA 

Sicurezza & Ambiente è in grado di orientare 

il cliente verso le soluzioni più adeguate, 

mantenendolo costantemente aggiornato riguardo 

gli ultimi sviluppi normativi a livello nazionale, 

regionale e locale.

SICURA Sicurezza & Ambiente si propone con 

propri consulenti qualificati ad aziende pubbliche 

e private, nel settore dell’industria e dei servizi.

Le norme ambientali rappresentano una parte 

importante nell’insieme degli adempimenti 

normativi ai quali ogni azienda è soggetta.



SICUREZZA SUL LAVORO
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• SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO

• ASSUNZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP)

• CONSULENZA AL DATORE DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE CORRETTA DI 
TUTTI I RISCHI ESISTENTI IN AZIENDA

• CORSI DI FORMAZIONE

• REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SULLA 
SICUREZZA

• CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

• PERIZIE E CONSULENZE - AUDIT AZIENDALI

La complessità e la continua evoluzione delle 

tematiche del settore sicurezza sul lavoro 

necessitano di un costante aggiornamento da 

parte delle aziende, oltre che della normale 

formazione del proprio personale. 

SICURA Sicurezza & Ambiente garantisce 

ai propri clienti l’adeguamento alle ultime 

disposizioni di legge, fornendo assistenza 

sollecita e continuata nel tempo.



ANTINCENDIO
TUTTI I SERVIZI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO  
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• CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO

• RICHIESTE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E SCIA

• FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO

• FORNITURA DI SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

• PROGETTAZIONE IMPIANTI

• CERTIFICAZIONE E COLLAUDI DI RESISTENZA AL FUOCO

SICURA Sicurezza & Ambiente si occupa di tutte 

le tematiche per la protezione contro gli incendi e 

per la sicurezza dei beni e persone: valutazione 

e gestione del rischio di incendio; pianificazione 

della sicurezza sul lavoro; fornitura, messa in 

opera e manutenzione impianti; consulenza 

normativa, formazione e aggiornamento degli 

addetti alla lotta antincendio e gestione delle 

emergenze.

Vi proponiamo le soluzioni più sicure e 

vantaggiose per salvaguardare l’ambiente 

di lavoro e i vostri investimenti.

Soprattutto, SICURA Sicurezza & Ambiente 

è esperienza e affidabilità.



GARANZIA DI AFFIDABILITÀ 
PROFESSIONALITÀ-COMPETENZA ED ESPERIENZA
LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI È IL NOSTRO OBIETTIVO
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I SERVIZI SVOLTI TI GARANTISCONO INTERAMENTE SUGLI INCARICHI CONFERITI 
A SICURA SICUREZZA & AMBIENTE, INOLTRE PROTEGGIAMO I NOSTRI CLIENTI 
MEDIANTE POLIZZA PROFESSIONALE STIPULATA CON I LLOYD’S DI LONDRA 
FINO AD UN MASSIMALE DI 2.000.000 DI EURO.

Il nostro obiettivo è fornire soluzioni vincenti 

nella gestione delle problematiche ambientali, 

di sicurezza e antincendio.

La professionalità del nostro team di esperti è 

garanzia di soddisfazione per i nostri clienti da 

oltre venti anni.

A dimostrazione del nostro impegno garantiamo 

copertura assicurativa professionale per tutte 

le nostre prestazioni senza costi aggiuntivi per i 

clienti.



Via Beorchia, 40/C - 33100 Udine 

Tel. +39 0432 565155 - info@sicura.ud.it 

www.sicura.ud.it
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