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Divisione igiene degli alimenti
AUTOCONTROLLO HACCP
● stesura ed elaborazione del piano di autocontrollo
con il metodo HACCP
● formazione degli addetti alla manipolazione degli
alimenti

Divisione attestazioni

in collaborazione con S.O.A. Service

Roma per. ind. Claudio

ATTESTAZIONE S.O.A.
PER ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI
● servizio di “Attestazione di qualificazione” per
aziende esecutrici di lavori pubblici

Divisione igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro

Studio Tecnico
progetech

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
SICUREZZA DELLE MACCHINE
ESPOSIZIONE DI LAVORATORI AL RUMORE
PREVENZIONE INCENDI
IMPIANTI
CANTIERI TEMPORANEI MOBILI

ATTESTAZIONE S.O.A.
PER ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Informazione, formazione
e addestramento

Divisione attestazioni

Roma per. ind. Claudio

30016 Jesolo Lido (VE) ● Via dei Mille, 12 ● Tel. & Fax.: 0421.37.27.91
www.studiocroma.it
e●mail: studio.croma@virgilio.it

Igiene degli alimenti

Divisione qualità

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’

Acustica ambientale

AUTOCONTROLLO HACCP

Impianti tecnologici

Divisione igiene degli ambienti

Prevenzione incendi

RIFIUTI - SCARICHI - RUMORE

servizi
Igiene e sicurezza
Ambienti di lavoro

Divisione ambiente

SERVIZI EROGABILI
Divisione igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro

Roma per. ind. Claudio

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

PREVENZIONE INCENDI

● rilevazioni dei dati ambientali tramite liste di
controllo
● stesura ed elaborazione del documento di
valutazione dei rischi

● progettazione impianti antincendio
● pratiche per l’ottenimento del C.P.I.
● D.M. 10.03.98 rilevazioni dei dati ambientali
tramite liste di controllo
● stesura ed elaborazione della valutazione
del rischio di incendio
● stesura dei piani di emergenza

pratiche amministrative per:
● nomina e comunicazione del responsabile
della sicurezza
● nomina del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza
● verifica della necessità ed eventuale nomina,
del medico competente
corsi di:
Nata nel 1993 l’impresa Croma opera nel
campo dei servizi tecnici amministrativi per le
aziende.
Dal 1997 segue settori altamente specialistici
e viene affiancata dallo studio tecnico Croma.
L’organizzazione svolge la propria attività in
ambito territoriale interregionale.
I Committenti sono aziende di media e piccola
dimensione, con rilevanza nell’economia
nazionale ed estera, operanti nei settori
produttivo e terziario.
L’attività è gestita e coordinata dal tecnico
titolare dello studio Sig. Roma p.i. Claudio.
Collaborano
con
l’azienda
professionisti
esterni, dotati di specifiche conoscenze nelle
varie discipline.

● formazione dei responsabili del servizio di
prevenzione e protezione
● formazione dei rappresentanti dei lavoratori
● informazione e formazione dei dipendenti
SICUREZZA DELLE MACCHINE
● redazione del fascicolo tecnico
● perizia sulla conformità alla
previgente

legislazione

ESPOSIZIONE DI LAVORATORI
AL RUMORE
● rilevazioni fonometriche
● stesura ed elaborazione del documento di
valutazione dell’esposizione al rumore dei
lavoratori

corsi di:
● informazione per tutti i lavoratori
● formazione degli operatori addetti
all’incendio
● esercitazioni antincendio
● tenuta del registro dei controlli antincendio
IMPIANTI
● progettazione impianti elettrici
● verifica della sicurezza e collaudo
CANTIERI TEMPORANEI MOBILI
● stesura piani generale ed operativi di
sicurezza e coordinamento
● coordinamento per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori
DIVISIONE AMBIENTE
RUMORE
● valutazione
ambientale

dell’impianto

acustico

