
La prevenzione come
valore contro
l’imprevedibilità

APS MEDICINA DEL LAVORO

APS SICUREZZA SUL LAVORO

APS FORMAZIONE

APS COMPLIANCE
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per le aziende che si rapportano con la 

Medicina del Lavoro, la Sicurezza, la 

Formazione, la Privacy e altre aree di 

Compliance.  

Il futuro consiste nell’immaginare e 

modellare argini e canali che siano 

delle opportunità e non degli obblighi. 

Perchè un argine non è un costo ma 

una tutela e un’occasione di crescita.

Siamo la   
soluzione...





Chi è APS - Advanced 
Professional Services
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APS è la sintesi di un progetto iniziato nel 1997 grazie all’intuizione, professionalità e 
spirito imprenditoriale dei soci fondatori. Il progetto, che fin dall’inizio ha avuto il preciso 
obiettivo di dare alle Aziende consulenza in ambito Sicurezza e Formazione con sistemi 
di assoluta qualità ed efficacia, si è perfezionato negli anni con servizi che completano 
le attuali esigenze di mercato come la Medicina del Lavoro, l’HACCP e l’Igiene dei Prodotti 
Alimentari, lo sviluppo e la Certificazione dei Sistemi di gestione aziendale, la Privacy,  ecc. 
APS offre i suoi servizi alle Aziende di ogni settore e dimensione in ambito nazionale, for-

nendo preventivi dettagliati in base alle singole esigenze.

           

Tutte le Imprese che puntano alla crescita e allo sviluppo elaborano un mix di fattori e 
strategie che, per quanto diversificati, hanno il comune denominatore di favorire la “cultura 
della qualità”. Innovazione e formazione sono le parole chiave di un progetto che quoti-
dianamente cerca soluzioni pratiche ed avanzate per rispondere alle esigenze dei propri 
clienti, fornendo servizi completi in quelle attività che le Aziende spesso faticano a com-

prendere, ma che sono fondamentali per il successo. Qualità, salute, sicurezza, ambiente, 
corruzione e privacy, negli ultimi anni sono stati al centro di grandi discussioni, tutti temi 
ai quali non siamo mai stati indifferenti, anzi, li abbiamo seguiti e approfonditi direttamen-

te con grande interesse offrendo al mercato un unico interlocutore per una Consulenza 
completa.

           

Un insieme di professionisti altamente qualificato mette a disposizione del cliente il 
proprio bagaglio di esperienza personale, al fine di erogare un servizio di alto livello. 
Le figure professionali, coinvolte specializzate nei diversi settori, operano ognuna nell’in-

teresse del cliente finale, indipendentemente che si tratti di una piccola o media impresa 
o di una grande organizzazione.

           

La conoscenza approfondita degli obblighi legislativi e l’esperienza pluriennale, unita alla 
continua collaborazione delle figure professionali coinvolte, permettono di mettere a punto 
soluzioni su misura per la massima soddisfazione del cliente. Requisiti imprescindibili di 
ogni attività, svolta direttamente o attraverso una rete strutturata di collaborazioni, sono la 
disponibilità, l’affidabilità e la confidenzialità di informazioni, dati, progetti e servizi, gestiti 
nel pieno rispetto dei principi di riservatezza.

MISSION

COMPETENZA

PROFESSIONALITà
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La nostra struttura, con il proprio staff di Me-

dici del Lavoro e con l’ausilio di  laboratori 

di Analisi certificati, assicura alle Aziende la 

piena attuazione delle norme vigenti in ma-

teria di salute nei luoghi di lavoro.

Le disposizioni del D.lgs.n. 81/08 indicano 

l’obbligo di nomina del Medico Competente 

che prevede, tra le altre attività, l’incarico di 

effettuare la sorveglianza sanitaria per i sin-

goli lavoratori dell’Azienda.

L’inosservanza alle disposizioni di legge è 

causa di sanzioni civili e  penali a carico del 

datore di lavoro in caso di infortunio o ma-

lattie professionali del lavoratore.

La nostra struttura, grazie ad una efficiente 

organizzazione, è in grado di pianificare le 

visite di idoneità presso la sede delle Azien-

de o presso lo studio medico e garantire, 

attraverso un software gestionale dedicato, 

il rispetto delle scadenze periodiche previste 

dalla normativa vigente.

Relazione annuale.

Definizione del piano sanitario per 
mansione.

Sopralluogo in Azienda per verifica del 
luogo di lavoro e redazione relativo 
verbale.

Partecipazione alla stesura del DVR e 
firma del documento.

Sorveglianza sanitaria per il rilascio 
idoneità specifica  alla mansione preas-
suntiva e periodica.

Esecuzione di tutti gli accertamenti 
integrativi  di tipo strumentale (ad es. 
spirometria, audiometria e analisi di 
laboratorio su sangue ed urine).

Esame per verifica delle tossicodi-
pendenze  (ex provvedimento n. C.U. 
99/2007).

Monitoraggio tossicologia industriale 
(ad es. dosaggi metallici nel sangue).

Accertamento diagnostico per ve-
rifica assenza assunzione alcol e 
alcoldipendenza.

Partecipazione alle riunioni annuali, 
consulenza in caso di contenziosi ASL.

Consulenza per aggiornamenti legislati-
vi per il datore di lavoro.

Sopralluogo in Azienda per verifica del 
luogo di lavoro e redazione relativo 
verbale in tutta Italia.

Medicina 
del 
lavoro Principali attività
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Specializzati nella valutazione di tutti i rischi 

per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavo-

ro, siamo in grado, grazie ai numerosi anni 

di esperienza nel settore, di identificare e 

valutare gli adempimenti applicabili alla re-

altà aziendale, fornendo soluzioni adeguate 

ad ogni necessità.

Il nostro obiettivo è quello di garantire al da-

tore di lavoro e ad ogni singolo lavoratore 

l’operatività in conformità a quanto richie-

sto dal D.Lgs.n. 81/08. Assumiamo il ruolo 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSPP), redigendo il documen-

to di valutazione dei rischi (DVR), nel quale 

sono inclusi progetti mirati alle singole aree 

di lavoro, quali prevenzione incendi, viabilità 

delle strutture, ergonomia del luogo di lavo-

ro, adeguamento di macchine e impianti alla 

normativa vigente.

Tra i vari servizi, proponiamo la Consulen-

za al RSPP interno dell’Azienda come valido 

supporto per il mantenimento delle attività 

svolte nel tempo riguardanti il tema della 

Sicurezza.

Sicurezza e 
prevenzione
sul lavoro

Consulenza all’RSPP interno all’Azienda.

Assunzione dell’incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

Assistenza nei rapporti con gli organi di 
vigilanza e controllo.

Redazione del Documento di Valutazio-
ne dei Rischi (DVR).

Redazione di documenti di valutazione 
di rischi specifici.

Redazione del piano di emergenza 
aziendale e degli schemi di evacuazione.

Organizzazione e coordinamento della 
Prova di Evacuazione.

Adempimenti in materia di prevenzione 
incendi (D.P.R. n. 151/11).

Manutenzione e verifica delle attrezza-
ture antincendio.

Supporto per addestramento lavoratori.

Principali attività

Redazione del documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenze 
(DUVRI).

Assistenza e coordinamento attività di 
cantiere.

Redazione documentazione di cantiere 
(PSC/POS ecc.).

Rilievi strumentali.
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I corsi di formazione vengono organizzati 

per diffondere nuove conoscenze e miglio-

rare le competenze di tutti coloro che sono 

coinvolti in qualsiasi processo aziendale e/o 

imprenditoriale.

La formazione in materia di sicurezza sul 

lavoro, invece, deve essere svolta obbliga-

toriamente da tutte le aziende che hanno 

dei lavoratori così come definiti dal D.Lgs.n. 

81/08 (compresi, fra gli altri, soci lavoratori, 

tirocinanti, stagisti, studenti).

Progettiamo percorsi formativi per ogni ti-

pologia di rischio, secondo quanto previsto 

dal D.Lgs.n. 81/08 e dagli accordi Stato e Re-

gioni, sia in modalità AULA presso la nostra 

Sede Corsi o presso la sede delle aziende, 

sia tramite FAD che videoconferenza.

I programmi dei corsi sono costantemente 

aggiornati per ogni settore dai ns Docenti 

Formatori.

Aps è sede territoriale di A.I.F.E.S. (Associa-

zione Italiana Docenti Formatori).

Formazione Principali attività

Corso per RSPP.

Corso per lavoratori.

Corso RSPP per Datori di Lavoro.

Corso per RLS.

Corso per Dirigenti.

Corso per Preposti.

Corso per addetti al Primo Soccorso.

Corso per addetti Antincendio.

Corso per abilitazione all’uso di attrez-
zature specifiche (muletti, piattaforme, 
ecc.).

Corso per lavori in quota e DPI 
anticaduta.

Corsi Finanziati.

Corsi per lo Sviluppo delle Competenze.

Corsi per Apprendistato. 

Corsi HACCP Sicurezza Alimentare.

Corso BLS-D.





APS, con il proprio know how, sviluppato in 

anni di attività ed esperienza plurisettoria-

le, offre servizi di consulenza per Aziende di 

ogni dimensione e ubicazione territoriale.

APS, attraverso l’esperienza dei suoi Soci co-

adiuvati dai propri professionisti altamente 

qualificati per singole aree di competenza, 

risponde oltre che per le specifiche esigenze 

in materia di Medicina del Lavoro Sicurezza 

e Formazione anche per  temi di Compliance 

Aziendale  che vanno a completare la pro-

pria offerta per essere unico interlocutore 

e  dare, come partner affidabile,  supporto 

qualificato al Datore di Lavoro.

Compliance
Aziendale Principali attività

Modello organizzativo.

Privacy trattamento e protezione dei 
dati (GDPR  Reg.UE/2016/679).

Antiriciclaggio.

Igiene dei Prodotti Alimentari HACCP. 

Accompagnamento e Implementazio-
ne dei sistemi di gestione Aziendale, 
Certificazioni.

Supporto per la ricerca di contributi 
alla Formazione e progetti di finanza 
agevolata.

Consulenza Legale nell’ambito del Diritto 
del Lavoro.
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Rilievi e Servizi Tecnici Ambientali.
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APS S.r.l. - Head Office

Via Dei Valtorta, 6 

20127  Milano 

Tel. +39 02 49471332 

APS S.r.l. - Venezia

Isola Nova del Tronchetto, 34

30135 Venezia

Tel. +39 041 8306352
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