
QUALITA E SISTEMI DI GESTIONE

Consulenza e Corsi di Formazione HACCP, Sopralluoghi e Campionamenti. 

SICUREZZA ED IGIENE ALIMENTARE

Piazza Copernico, grazie alla collaborazione con importanti Enti Nazionali, garantisce ai propri
clienti un servizio di formazione sulla Sicurezza sul Lavoro sia tramite l’utilizzo dei più sofisticati
sistemi di formazione a distanza, sia tramite una rete che opera a livello Nazionale, al fine di
garantire dove necessario la formazione frontale in aula. La copertura della rete su tutto il
territorio Nazionale e l’accreditamento in ogni singola regione dell’Ente certificatore di Piazza
Copernico, garantiscono l’ottimizzazione di costi e risorse impiegate nell’attività di consulenza,
formazione e certificazione dei processi formativi. Piazza Copernico si pone così come supporto
per condurre la propria attività nel pieno rispetto della Legislazione Nazionale ed Europea in
materia di Igiene, Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, assicurando una consulenza aziendale
integrata in diverse macro aree di attività. 

SICUREZZA SUL LAVORO

Corsi di Formazione in materia di Sicurezza e Igiene sui Luoghi di Lavoro ex D. Lgs.
81/2008. 
Formazione Frontale in aula, presso l’Azienda, e in modalità e- Learning. 

FORMAZIONE

Nomina del Medico Competente, Sopralluoghi, Visite Mediche, Analisi di Laboratorio,
Visiotest, Drugtest, Spirometria, Audiometria. 

MEDICINA DEL LAVORO

Sviluppo Sistemi di Gestione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 



La Formazione del Personale in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro (Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009) è
conforme con le modifiche Legislative avvenute nel corso degli anni.

Per ogni Area di intervento sono ben delineati ruoli, funzioni e compiti e
vi è l’utilizzo di strumenti avanzati quali: Piattaforma Interna Gestionale
creata appositamente per permette un monitoraggio continuo delle
aziende clienti, gestisce le scadenze e pianifica l’organizzazione dei corsi
e delle visite mediche.
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Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI). Realizzazione e
Progettazione impianti Antincendio.

ENERGIA E AMBIENTE

Redazione e vendita di Manuali, pubblicazione mensile.

EDITORIA SPECIALIZZATA


