




5W + 1H = PQA
Equazione di un servizio d’eccellenza

WHO
chi?

Un team di professionisti qualificati con un ampio 
know-how acquisito grazie all’esperienza e alla 

costante formazione e aggiornamento

WHAT
cosa?

Un metodo di lavoro efficace di una squadra 
consolidata che offre una visione d’insieme 

esaustiva e risolutiva grazie alle competenze 
trasversali e interdisciplinari di ognuno

WHEN 
quando?

Abbiamo scelto di essere competenti e efficaci nel 
presente, perchè solo così possiamo aiutare 

i nostri clienti a costruire il futuro

WHERE
dove?

Dove è indispensabile, dove è possibile, dove serve,
ma sempre a fianco del cliente

WHY
perchè?

Non lavoriamo per soddisfare il valore del contratto: 
lavoriamo per dare valore al nostro lavoro

ed al lavoro dei nostri clienti

HOW
come?

In modo affidabile, flessibile e scalabile, garantendo 
un servizio tailor made, per vivere il presente con 

resilienza, pianificando il futuro e programmando la 
costante innovazione dei processi



L a normativa vigente in materia di tutela ambientale è sempre più articolata 
e costantemente in aggiornamento. L’Italia ha confermato infatti il proprio 
impegno nello sviluppo sostenibile e guardando al panorama economico dei 

prossimi anni, le imprese avranno un preciso ruolo nello sviluppo dell’economia 
sostenibile e nella tutela ambientale.

La conformità alla normativa e la gestione puntuale e corretta degli adempimenti, 
è determinante per contenere i rischi di pesanti sanzioni derivanti da errori o 
inadempienze ma anche per mantenere uno standard qualitativo e competitivo 
elevato.



CONSULENZA AMBIENTALE
i servizi offerti:

 
Grazie al monitoraggio costante del panorama legislativo regionale, nazionale 
e comunitario, il nostro Team formato da ingegneri ambientali, chimici, fisici e 
geologi, garantisce il costante aggiornamento ed il completo adeguamento 
alla più attuale normativa ambientale.

La nostra consulenza inizia con la verifica della conformità legislativa e 
prosegue con la progettazione di soluzioni ad hoc alle imprese, quali:

 › Certificazioni di sistemi di gestione ambientali ISO 14001 e EMAS
 › Audit sulla conformità ambientale e Due Diligence
 › Pratiche autorizzative (IPPC-AIA, AUA, emissioni in atmosfera art. 272 D. 

Lgs. 152/06, impianti di gestione rifiuti art. 208 D. Lgs. 152/06, iscrizione 
Albo Gestori Ambientali)

 › Adempimenti amministrativi rifiuti (registri di carico e scarico, 
dichiarazione MUD, ecc...)

 › Adempimenti per consorzi gestione imballaggi e rifiuti (CONAI, POLIECO, 
gestione RAEE, ecc...)

 › Valutazioni d’impatto ambientale (VIA e verifiche di assoggettabilità 
alla VIA)

 › Valutazioni ricaduta al suolo di inquinanti e dispersione odori con 
modellistica previsionale (modelli Calpuff, Windimula)

 › Valutazioni di impatto acustico con rilievi e modellistica previsionale 
(modello SoundPlan) e progettazione di interventi di mitigazione acustica

 › Valutazioni di incidenza ambientale (VINCA)
 › Gestione adempimenti pratiche autorizzative (piani di monitoraggio, 

piani di gestione)
 › Monitoraggi chimici, biologici e di odori
 › Regolamenti REACH e CLP (notifica SCIP)
 › Valutazioni presenza amianto e verifiche dello stato di conservazione
 › LCA, certificazione ECOLABEL, marchi di sostenibilità ambientale
 › Green Building Book/LEED/Protocollo ITACA



L’innovazione tecnologica - dall’intelligenza artificiale alla robotica - e l’aumento  
dell’automazione industriale, stanno trasformando rapidamente le modalità di 
svolgimento del lavoro. La necessità di ridurre i costi per restare competitivi in un 

mercato globale spesso poco equo, ha influenzato i paradigmi dell’efficienza produttiva 
e degli aspetti legati alla sicurezza sul luogo di lavoro. 

Il risultato è l’aumento esponenziale di incidenti sul luogo di lavoro, spesso con esito 
mortale. Solo attraverso la formazione e la prevenzione si può ridurre il rischio di incidenti 
in maniera significativa; l’applicazione dei protocolli imposti dalla normativa vigente 
protegge i lavoratori dai rischi e l’azienda da sanzioni e conseguenze legali.



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
i servizi offerti:
 

L’impegno del nostro Team è quello di contribuire in modo tangibile al 
miglioramento dei processi, delle persone e dei luoghi di lavoro, dando così 
valore agli investimenti dei Clienti.

Crediamo in un mondo in cui tutti lavorino in sicurezza, sempre! 

Questi i principali interventi in ambito di salute e sicurezza sul lavoro:

 › Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
 › Protocolli Covid-19 e valutazione rischio biologico
 › Assunzione di incarichi di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione)
 › Prevenzione incendi per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco
 › Piani di emergenza ed esercitazioni di evacuazione
 › Valutazione dei rischi da agenti fisici (campi elettromagnetici, radiazioni 

ottiche artificiali, microclima, rumore, vibrazioni)
 › Valutazione dei rischi da agenti chimici, cancerogeni (alla luce dei 

regolamenti europei su sostanze e preparati pericolosi) e biologici 
(SARS-CoV-2, legionelle ecc.)

 › Rischi da sovraccarico biomeccanico e riprogettazione di postazioni di 
lavoro

 › Formazione dei lavoratori (formazione generale e specifica, formazione 
attrezzature)

 › Redazione DVR MACCHINE e monitoraggio periodico dei requisiti 
essenziali di sicurezza (RESS) con sistema SEMPREANORMA®

 › Sistemi di gestione della Sicurezza e Salute sul lavoro (ISO 45001 e Linea 
Guida UNI INAIL)



Per affrontare un futuro in continuo mutamento e sempre più incerto 
diventa imprescindibile la capacità di saper monitorare l’organizzazione, 
i suoi processi e rendere flessibile l’assetto aziendale, al fine di mantenere 

efficiente la continuità operativa. 

In questo contesto, adottare un Sistema di Gestione significa valorizzare ciò 
che l’esperienza ha evidenziato come efficace e modificare, semplificare o 
completare ciò che un’approfondita “gap analysis” evidenzia come manchevole, 
illogico e anti-economico. 
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SISTEMI DI GESTIONE
Il nostro approccio ai sistemi di gestione è di tipo “integrato”, per una totale 
compliance ai requisiti espressi dalle norme internazionali tra le quali:

 › ISO 9001 per i Sistemi di Gestione della Qualità
 › ISO 14001 ed EMAS per i Sistemi di Gestione Ambientali
 › ISO 45001 per i Sistemi di Gestione della Sicurezza e la Salute nei luoghi 

di Lavoro

Consulenza operativa, audit interni e di seconda parte, affiancamento della 
Direzione nell’attività di riesame e di definizione delle azioni di miglioramento 
fino all’affiancamento al cliente durante la fase di certificazione, sono solo 
alcuni dei servizi offerti in questo ambito.

MODELLO 231
Un “Modello 231” è costituito da un insieme di regole (protocolli) che definiscono 
un sistema organizzativo volto a prevenire la commissione dei reati sanzionati 
dal D.Lgs. 231/01 da parte di figure apicali o sottoposti. Esso ha introdotto per 
la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale delle società per alcuni 
reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle stesse. Tale responsabilità si 
aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

A fronte di tale scenario un’azienda si può tutelare? L’articolo 6 del Decreto 
231/01 contempla l’esonero da responsabilità se questa dimostra, in occasione 
di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato 
modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati.

Le sanzioni sono molto severe: da quelle pecuniarie, a quelle interdittive, con 
effetti spesso devastanti sull’economia di un’impresa.

Analisi dell’organizzazione (check-up), analisi dei rischi (risk assessment), 
gap analysis, definizione dei protocolli di gestione e controllo, procedura 
di whistleblowing sono parti integranti del nostro schema di intervento 
consulenziale.



Ogni anno assistiamo ad un incremento esponenziale di attacchi 
informatici, complice la diffusione del remote working, l’uso di dispositivi 
personali e reti domestiche. 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (meglio noto con la sigla GDPR) offre indicazioni 
chiare sul rispetto delle misure e controlli di sicurezza da adottare  e rappresenta 
un’opportunità per le aziende di acquisire consapevolezza dei rischi. 
E’ necessario attuare azioni preventive e lo stesso GDPR invita le aziende ad 
adottare le migliori pratiche e raccomandazioni in materia, come lo standard 
ISO/IEC 27001.

C
YB

ER
 S

EC
U

RI
TY

 -
 P

RI
V

A
C

Y 
e 

D
A

TA
 P

RO
TE

C
TI

O
N



CYBER SECURITY, PRIVACY e
DATA PROTECTION
i servizi offerti:
 

L’articolo 32 del GDPR elenca alcune misure tecniche e organizzative che 
devono essere attuate per garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio per la protezione dei dati personali. 

L’attinenza con la conformità ISO 27001 è sancita in particolare dal punto 
n.2 dell’articolo 37 che precisa di adeguare il livello di sicurezza dai rischi 
di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, 
accidentale o illegale, a dati personali trattati, come:

 › adottare misure per identificare e gestire i rischi per la sicurezza 
dei dati in costante aggiornamento rispetto all’evoluzione delle 
minacce alla sicurezza, con misure tecniche raccomandate in linea 
con i requisiti del GDPR.

Lo standard ISO 27001 è un buon punto di partenza per raggiungere i 
requisiti tecnici e operativi richiesti dal GDPR e il conseguimento della 
certificazione fornisce prove oggettive del fatto che sono state adottate 
le misure necessarie per soddisfare i requisiti richiesti dal GDPR.

All’interno di questo complesso sistema di governance della protezione 
dei dati e della sicurezza informatica aziendale, il nostro Team aiuta le 
imprese a raggiungere la compliance al GDPR oppure allo standard ISO 
27001, oppure di entrambe, attuando azioni sinergiche per garantire la 
completa conformità aziendale, riducendo il rischio di pesanti sanzioni 
e contribuendo efficacemente alla business security e alla business 
continuity.



Progetto Qualità e Ambiente S.r.l.
Via Parigi, 38 | 46047 Porto Mantovano (MN)

Tel. 0376 387408 – Fax 0376 387385
www.pqa.it - contatti@pqa.it

Sede di Milano:
Via Copernico, 38 | 20125 Milano (MI)

Da oltre 25 anni formiamo 
un’unica squadra con i nostri clienti! 

Perchè quello che facciamo noi lo fanno in tanti, 
ma non tutti lo sanno fare come noi

I nostri brands:

®

®


