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CHI SIAMO 

La TopQuality è uno studio di consulenza che opera con serietà, professionalità e 

competenza, fornendo ai propri clienti un servizio globale nel complesso mondo 

della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. 

Ogni azienda ha esigenze, problematiche ma soprattutto, soluzioni differenti. 

I nostri servizi sono atti ad analizzare ogni realtà con accuratezza e professionalità, 
permettendoci di valutare le effettive necessità del cliente 

� Il contributo congiunto di professionalità interne e collaborazioni esterne, ci 
permette di valutare, affrontare e risolvere numerosi aspetti inerenti le 
problematiche della sicurezza. 

� I nostri interventi mirano ad ottenere un minimo impegno di tempo da parte dei 
clienti. 

� I corsi di formazione e le visite mediche vengono effettuati direttamente in 
azienda. 

 

La TopQuality, ricevuta la richiesta, effettuerà il primo sopralluogo gratuito presso il 
cliente eseguendo un check-up completo che consiste in un'analisi della 
documentazione e della struttura del committente, per l'individuazione delle 
necessità e per la definizione di una macro-pianificazione delle fasi di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 



SICUREZZA SUL LAVORO 

A seguito della pubblicazione del D.I. 30 Novembre 2012 TUTTE LE AZIENDE, 

indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, a far data dal 1 Giugno 2013, 

dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi, a 

dimostrazione dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro. 

La TopQuality, affianca l'azienda per far fronte a tutte le prescrizioni legislative, ed in 

particolare: 

� Stesura o aggiornamento del documento valutazione dei rischi (DVR) e altri 

documenti inerenti la gestione della sicurezza alla normativa vigente (D.lgs.81/08 

e s.m.)  

- Visite periodiche degli ambienti di lavoro 

- Riunioni periodiche di sicurezza con il datore di lavoro, il Rappresentante dei 

lavoratori e il medico competente 

- Coordinamento delle attività svolte dal medico competente 

- Consultazione sistematica in caso di acquisti di nuovo materiale le cui 

caratteristiche influiscano sulla sicurezza, igiene ed ergonomia 

- Assistenza telefonica per ogni problema inerente la sicurezza 

 

� Assunzione dell’incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

 

� Piani di emergenza ed evacuazione 

 

� Verifica impianti di messa a terra 

 

 

 

 



SERVIZI SPECIFICI 

Proprio per le tipologie di attività svolte alcuni ambienti di lavoro sono realtà 
articolate: è necessario affidare a professionisti qualificati le tematiche inerenti la 
valutazione dei rischi e la gestione della sicurezza aziendale. 

L'esperienza pregressa ci permette di offrire un servizio completo di valutazione dei 
rischi specifici, tra i quali: 

� Rischio Chimico 
� Rischio Cancerogeno 
� Rischio da Interferenze 
� Rischio Incendio 
� Rischio Elettrico 
� Rischio da Vibrazioni 
� Rischio da Rumore 
� Rischio Radon 
� Rischio Igienico-Alimentare (H.A.C.C.P.) 
� Rischio Biologico 
� Rischio da Videoterminale 
� Rischio Lavoratrici Gestanti 
� Rischio Microclimatico 
� Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi 
� Rischio da Lavoro Notturno 
� Rischio da Stress-Lavoro Correlato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUALITA’ E CERTIFICAZIONI  

Per le imprese ottenere le certificazioni ISO equivale ad avere un attestato di 

riconoscimento della Qualità - ISO 9001:2008, Sicurezza - OSHAS 18001, Ambientale - 

ISO 14000. 

Essere certificati ISO, generalmente, oltre a costituire un vantaggio in termini di 

efficienza e produttività comporta, come effetto indotto, un aumento del livello di 

credibilità dell’azienda, dei suoi prodotti e servizi. 

La TopQuality, forte dell’esperienza maturata dai propri dipendenti e personale 

qualificato, è in grado di offrire alle imprese tutta la consulenza necessaria per 

ottenere la certificazione ISO. 

� Analisi iniziale attraverso un check-up gratuito volto a determinare le esigenze 

dell’organizzazione 

� Pianificazione delle attività e definizione delle tempistiche 

� Sviluppo dei Sistemi di Gestione per la Qualità 

� Attività di formazione sulle tematiche inerenti la Gestione della Qualità 

� Effettuazione di visita ispettiva interna 

� Presenza durante la visita dell’Ente di Certificazione 

Consulenza per l’accreditamento 
 
Il nostro intervento: 
 
� Analisi personalizzata dei requisiti previsti dalle linee guida per la gestione dei 

processi 

� Preparazione del materiale necessario per l’ottenimento dell’accreditamento 

� Definizione delle attività necessarie per l’adeguamento del Sistema 

� Verifica documentazione 

 



IGIENE ALIMENTARE (HACCP) 

Il Reg. CE 852/2004 prescrive ad ogni azienda una valutazione documentata dei 
rischi igienico-sanitari presenti al suo interno in ogni fase della lavorazione 
dell'alimento e la conseguente attuazione di un sistema di prevenzione del rischio al 
fine di salvaguardare la salubrità dell'alimento e tutelare quindi la salute del 
consumatore. 

La TopQuality fornisce assistenza per la progettazione e lo sviluppo di Piani di 
autocontrollo destinati ad operatori del settore alimentare in ogni fase della 
produzione, trasformazione e distribuzione. 

L'attività svolta comprende: 

� Sopralluogo aziendale per verificare i processi alimentari, i potenziali rischi e 
individuare quindi i punti critici; 

� Formazione specifica per operatori del settore in sostituzione del “libretto 

sanitario”; 

� Analisi dei potenziali rischi di origine biologica, chimica o fisica per alimenti; 

� Individuazione dei punti in cui possono verificarsi i rischi; 

� Determinazione delle misure di controllo dei rischi e delle azioni correttive; 

� Determinazione del numero e della tipologia di analisi; 

� Valutazione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature impiegate e delle 

modalità di approvvigionamento degli alimenti; 

� Sistemi di analisi HACCP e redazione del manuale di autocontrollo; 

� Stesura del manuale di autocontrollo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIONE AMBIENTALE 

La TopQuality, con il suo staff multidisciplinare, è in grado di utilizzare diversi approcci, 
tecniche e strumenti finalizzati al miglioramento della gestione ambientale: audit di 
conformità e del sistema di gestione ambientale, pianificazione e applicazione dei 
sistemi di gestione ambientale EMAS e ISO 14001, piani di comunicazione ambientale, 
redazione di rapporti ambientali, formazione, integrazione con la gestione della 
sicurezza. 
 
I servizi forniti nel settore "Ambiente" comprendono: 

� Elaborazione di studi di impatto ambientale e assistenza nella fase di istruttoria 
� Assistenza nell'impostazione, sviluppo e certificazione di sistemi di gestione 

ambientali, secondo lo standard ISO 14001 e il regolamento comunitario EMAS; 
� Esecuzione di audit ambientali da parte di personale qualificato ed operante 

anche per Enti di Certificazione; 
� Redazione di Piani di Caratterizzazione del sottosuolo e delle acque sotterranee 

di aree potenzialmente inquinate; 
� Pianificazione e realizzazione di attività di monitoraggio ambientale; 
� Indagini ambientali su aria, acqua, inquinamento acustico, suolo e sottosuolo; 
� Studio e applicazione di tecnologie innovative per il recupero di risorse e la 

salvaguardia ambientale, nei settori rifiuti, emissioni, acque, bonifiche di siti 
contaminati; 

� Autorizzazioni Integrate Ambientali; 
� Autorizzazioni per attività di messa in riserva e recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs. 

152/2006; 
� Autorizzazioni settoriali (acqua, aria, suolo, ecc.); 
� Gestione amministrativa dei rifiuti; 
� Perizie e consulenze tecniche di parte; 

 

 



FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Con i nostri servizi di formazione abbiamo l’obiettivo di promuovere le competenze 
tecniche, manageriali ed imprenditoriali  di professionisti ed aziende, ampliando la 
capacità di raggiungere i propri scopi tramite l’innovazione, la gestione efficace 
delle risorse e l’aggiornamento professionale. 
Rispondiamo alle esigenze di formazione ed informazione con corsi in aula in modo 
preciso e specifico, differenziato per le varie funzioni aziendali tramite supporti diversi 
e adattati alle Vs. specifiche necessità per le seguenti aree: 
 

TITOLO CORSO 

AREA SICUREZZA 

Corso per Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori 

Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Corso per Addetti alla squadra di emergenza - Antincendio 

Corso per Addetti alla squadra di pronto soccorso 

Movimentazione meccanica dei carichi: utilizzo dei carrelli  

L’operatore videoterminalista 

Corso dirigenti e preposti in materia di sicurezza 

La sicurezza sul lavoro in base al D.Lgs. 81/2008 

AREA QUALITA’ 

Corso per valutatori Interni dei Sistemi di Qualità 

AREA IGIENE E AMBIENTE 

Auditor interno del sistema di gestione ambientale 

Introduzione al metodo HACCP 

Corso di base per addetti alla manipolazione di alimenti 

 

 

 



MEDICINA DEL LAVORO 

I nostri medici competenti stenderanno programmi di  

sorveglianza medica personalizzati per ogni singolo 

dipendente. 

 

Il nostro servizio prevede: 

� Assunzione di responsabilità 

� Sopralluogo annuo e riunione periodica 

� Stesura del verbale di sopralluogo 

� Stesura e gestione del piano sanitario 

� Compilazione delle cartelle sanitarie 

� Formulazione del certificato di idoneità 

� Visite specialistiche 

� Esami di laboratorio 

 

CONSULENZA LEGALE 

La TopQuality offre ai clienti la possibilità di usufruire del servizio di assistenza legale 
nelle materie aziendali oggetto di consulenza. 
L'assistenza prevede consulenza legale in materia di Diritto del Lavoro, Infortunio sul 
Lavoro, Contrattualistica nazionale ed internazionale, Assistenza sanzioni 
amministrative, Strutturazione deleghe aziendali. 
 

 

 

 

 



RILIEVI E SERVIZI TECNICI 

� Misure di Rumorosità in ambiente di lavoro; 
� Rilevazioni fonometriche all’esterno di attività produttive e finalizzate alla stesura 

di piani per la zonizzazione acustica del territorio; 
� Misure di rumorosità per collaudo acustico di macchinari; 
� Rilievi vibrazioni; 
� Misure ambientali degli inquinanti individuati: polveri, solventi, acidi inorganici; 
� Misure di fibre di amianto in ambiente di lavoro; 
� Misure microclimatiche: temperatura, umidità, velocità dell’aria e calcolo degli 

indici di comfort; 
� Misure indoor air quality; 
� Misure di microrganismi (batteri); 
� Misura dei campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro; 
� Misurazione Radon negli ambienti di lavoro; 
� Analisi scarichi idrici; 
� Analisi chimica dei rifiuti; 
� Predisposizione di domande di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti 

pericolosi; 

 

 

 

 

 

 

 



COLLABORAZIONI 

La TopQuality per l’esecuzione delle analisi chimiche e microbiologiche si avvale 

della collaborazione di un laboratorio esterno, la Ambietale s.r.l, azienda che opera 

da un ventennio nel settore del controllo chimico-microbiologico, delle attività 

produttive, dei prodotti finiti e dell'ambiente. Dal 2002 applica un sistema qualità 

conforme alla norma ISO 9001:2000 per le analisi ambientali, chimiche e 

merceologiche e per i campionamenti ambientali. 

 

Analisi chimiche e microbiologiche 

� Analisi acque (acque sotterranee, acque di scarico, acque destinate al 
consumo umano, acque di lago, acque di balneazione, acque marine) 

� Analisi suolo/sedimenti (suoli contaminati, terreni agronomici: fertilità, 
ammendamenti, sedimenti marini e fluviali, fanghi di depurazione in agricoltura) 

� Analisi rifiuti (solidi inerti, solidi non pericolosi, solidi pericolosi, test di cessione 
secondo la UNI EN 12457-2 per accettabilità in discarica secondo il D.M. 
27/09/2010 e per il recupero dei rifiuti secondo il D.M. 5/2/98, liquidi, percolato, 
analisi CDR All.2, fanghi depurazione per agricoltura D.M. 99/92 ) 

� Analisi atmosfera (emissioni da forni di incenerimento, camini industriali, aria e 
ambienti di lavoro, biogas, contaminazione microbiologica dell'aria, ricerca e 
quantificazione delle emissioni diffuse in discarica) 

� Analisi alimenti (surgelati, solidi generici, matrici liquide sporche, controllo 
microbiologico superfici, matrice solida generica) 

� Analisi materiali contenenti amianto (determinazione mineralogica del materiale 
asbestiforme, quantificazione delle componenti fibrose in campioni massivi, 
individuazione rischio amianto negli edifici, valutazione indice di rischio di fibre in 
ambiente secondo il D.M. 248/04) 

� Analisi fertilizzanti (verifica di conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del D. Lgs 
75/2010) 

� Analisi enologiche 



 

 

 

TopQuality del Dott. Nicola Petino 

Via F. Corridoni n. 54 

70010 Locorotondo (Ba) 

Tel. 333/2717265 

e-mail: consulenzatopquality@gmail.com 

www.consulenzatopquality.com 

 


