SMART CHOICE FOR YOUR BUSINESS

La FT Consulting offre il proprio know how in
materia di Sicurezza sul lavoro, Igiene Alimentare (HACCP), Certificazioni ISO per una
concreta consulenza direzionale in tutti i
settori produttivi.
Semplificando gli aspetti burocratici, le consulenze proposte hanno il fine di agevolare il
Cliente, preservandone l’Attività.
Formazione e Aggiornamento Professionale
sono certificati sull’intero territorio nazionale grazie alla Convenzione stipulata con Ente
Bilaterale e Organismi Paritetici Provinciali.
Concretezza
ed
efficacia
rendono
la
FT Consulting un affidabile partner aziendale.
Nel pieno rispetto degli obblighi normativi,
le Aziende ottengono in tempi brevi dalla
FT Consulting una soluzione reale alle loro esigenze.
La FT Consulting ha sede operativa a Roma e
Milano, opera sull’intero territorio nazionale,
anche grazie a solide collaborazioni con professionisti altamente qualificati e Società
Leader nel proprio settore operativo.
La FT Consulting è in grado di offrire ai propri
clienti servizi tecnici, gestionali e formativi
“all inclusive” che si distinguono per il loro contenuto d’innovazione, specificità, semplicità
d’applicazione e convenienza economica.

Ogni Cliente della FT Consulting è speciale e
merita un servizio adeguato e specifico, basato su caratteristiche imprescindibili di Qualità,
Affidabilità e Sostenibilità.
Non esistono soluzioni univoche e preconfezionate alle problematiche differenti e specifiche che caratterizzano ogni realtà imprenditoriale: da qui deriva la sostenibilità dei servizi
offerti, realizzati su misura per essere adottati
senza stravolgimenti negli organigrammi e nei
processi aziendali.
La FT Consulting porta in azienda un robusto
metodo di analisi, basato sulla proficua collaborazione, il contatto diretto ed il massimo
della disponibilità nei riguardi dei suoi interlocutori aziendali, ad ogni livello.
Grazie all’esperienza e all’efficienza, la FT Consulting offre consulenze e formazione a tutte
le realtà aziendali garantendo la sicurezza sui
luoghi di lavoro, sempre nel rispetto della normativa vigente.
Ottimizzando il rapporto tra costi e benefici, la
FT Consulting fa crescere i propri Clienti affiancandoli da validi consulenti, sempre disponibili, versatili e professionali.
La costante partnership con aziende e tecnici
specializzati in ogni settore produttivo, permette
alla FT Consulting di essere presente in tutte le
realtà aziendali.

GUADAGNARE IN SICUREZZA
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
hanno un impatto devastante sul bilancio
aziendale: i sistemi di prevenzione realizzati dalla FT Consulting, basati sulla Valutazione di tutti i
Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., abbattono i costi di gestione della sicurezza e permettono l’accesso ad agevolazioni INAIL e contributi economici.
Il D.Lgs. 81/08 ed il correttivo D.Lgs. 106/09
hanno recepito le Direttive Comunitarie in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
nell’ottica di un miglioramento continuo delle
condizioni lavorative, a tutela del lavoratore e
dell’azienda stessa.
La FT Consulting, nel campo della Sicurezza
sul lavoro, garantisce consulenza puntuale ed
assistenza continua alle Aziende in modo da
garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In particolare possono essere sviluppati
più livelli di verifica e supporto, in base alle
necessità specifiche.
Lo sviluppo del progetto “Sicurezza in
Azienda” viene impostato generalmente
con un approfondito sopralluogo negli ambienti lavorativi.
In questa prima fase, tecnici specializzati
della FT Consulting verificano la disponibilità
documentale di autorizzazioni amministrative e la conformità normativa di ambienti di
lavoro, impianti, macchine e attrezzature.
L’individuazione delle mansioni del personale aziendale, in funzione dei processi produttivi specifici, sarà la base della Valutazione
dei Rischi.
Il sopralluogo iniziale rende possibile una
prima compilazione di check-list elaborate
ad hoc per la realtà produttiva di studio.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha definito la Valutazione
di tutti i Rischi come obbligo non delegabile del
Datore di Lavoro, che può avvalersi di personale
altamente qualificato anche per la stesura del
Documento di Valutazione (DVR).
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella
fase di valutazione dovrà essere analizzato ogni
aspetto inerente l’esposizione del lavoratore a
sostanze chimiche, agenti fisici quali rumore,
vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti,
agenti biologici, cancerogeni e mutageni.
Un aspetto ormai molto comune a molteplici
comparti produttivi è l’utilizzo del Videoterminale, dispositivi e sistemi informatici.
L’apporto della FT Consulting arriva anche
nel fornire all’azienda risorse umane in grado
di essere nominate come RSPP esterno, per
l’elaborazione di tutte le Procedure di Sicurezza inerenti all’attività lavorativa e come
Medico Competente per la sorveglianza
sanitaria e i corsi di Primo Soccorso.

Per i rischi fisici...
Per quanto concerne il rischio rumore, il
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sancisce i valori limite
di esposizione al rumore e tutti gli obblighi del datore di lavoro in caso di un loro
superamento.
Personale esperto e competente si occuperà della valutazione del rischio attraverso campagne di rilievi strumentali che forniranno la valutazione dell’esposizione dei
lavoratori al rischio-rumore, la certificazione
del rispetto dei limiti normativi e, infine, la
stesura delle previste relazioni tecniche.
La FT Consulting offre inoltre, un’analisi
delle vibrazioni completa in conformità a
quanto prescritto dalla nuova normativa
(D.L.gs. 81/08) che prescrive specifiche
metodiche di individuazione e valutazione
dei rischi associati all’esposizione riguardante il sistema mano-braccio (HAV) e il corpo
intero (WBV).

La misurazione del Gas Radon è un ulteriore
servizio erogato dalla FT Consulting che,
attraverso strumenti avanzati e tecnici
specializzati, garantisce sempre un servizio
di qualità.
Negli ambienti di lavoro scarsamente areati e a
rischio di presenza Radon è obbligo del Datore
di Lavoro (sanzionabile penalmente) effettuare
misurazioni e specifiche valutazioni in merito.
In ottemperanza alla normativa vigente D.Lgs.
101/2020, la FT Consulting procede alla misura
delle concentrazioni medie di Radon

Per i rischi di natura chimica
In tutte le attività lavorative che implicano l’uso
di sostanze chimiche, la FT Consulting valuta i
possibili effetti nocivi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori derivanti dal prolungato utilizzo
delle sostanze.
Il documento di valutazione del rischio chimico
viene redatto da personale altamente qualificato che andrà a valutare i livelli di esposizione
dei lavoratori ad agenti chimici, cancerogeni e
mutageni.
La normativa di riferimento (D.Lgs. 81/08)
impone al datore di lavoro di eliminare i rischi
provenienti dall’impiego di agenti chimici o di
ridurli al minimo attraverso misure strategiche
adeguate come, per esempio, l’organizzazione
dei luoghi di lavoro, le attrezzature utilizzate per
svolgere le mansioni, i tempi di esposizione alle
sostanze.

Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, a fornire un’adeguata informazione ai lavoratori sui
rischi e a predisporre idonei piani di intervento
in caso di emergenza.

HACCP: GARANTIRE LA MIGLIORE QUALITA’
DEI PRODOTTI
Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) nasce dall’esigenza di
garantire la salubrità degli alimenti valutando, in ogni fase della produzione, i possibili rischi che possono compromettere la
sicurezza e l’igiene degli alimenti.
L’HACCP è il sistema che identifica, valuta, controlla i rischi ritenuti significativi per
la sicurezza alimentare, a garanzia che i
prodotti alimentari non danneggeranno i
consumatori finali.
L’igiene alimentare si basa sul comportamento idoneo e corretto di tutte le figure
della filiera (incluso il consumatore finale).
Si definisce quindi come tutte le condizioni
e le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’idoneità dei prodotti alimentari in
tutte le fasi della catena alimentare.
La FT Consulting offre consulenza in materia di Igiene Alimentare per qualsiasi
industria alimentare che si voglia affidare
all’esperienza maturata negli anni.
Vengono realizzati sopralluoghi presso le
aziende per esaminare l’efficienza delle
strutture, delle attrezzature e l’igiene degli
impianti.

Individuati i Punti Critici di Controllo (CCP)
durante le fasi di preparazione, conservazione, trasporto e somministrazione degli
alimenti, viene redatto il Manuale HACCP e
il Piano di Autocontrollo conforme al sistema
Hazard Analysis Critical Control Point.
La FT Consulting fornisce un’eccezionale
supporto agli operatori alimentari nell’approccio al controllo ed all’assicurazione
della qualità igienico sanitaria dei prodotti,
in conformità ai Reg. CE 178/02, 852/04,
853/04 (Normativa Comunitaria).
Nelle molteplici attività della ristorazione e
dell’industria alimentare, i Sistemi di Autocontrollo dell’HACCP garantiscono l’igiene
e la salubrità degli Alimenti, come definito
dai Reg. CE 178/02, 852/04, 853/04.
La FT Consulting redige Manuali HACCP,
Procedure di Rintracciabilità alimentare e,
in Laboratorio accreditato, realizza analisi
microbiologiche su campioni prelevati da
superfici, alimenti e bevande.
Si eseguono prelievi su alimenti (cotti e/o
crudi) ed analisi dei campioni per la ricerca di germi patogeni in conformità alle
normative vigenti.

E ANALISI SU...
Si realizzano campionamenti anche per
analisi chimiche e microbiologiche dell’acqua
per verificarne contaminazioni e potabilità
sia per imprese sia per privati.
Vengono proposte analisi di acque di
scarico, superficiali e potabili volte alla
ricerca di microinquinanti quali pesticidi
idrocarburi policiclici aromatici, policlorodibenzodiossine e furani.
Tutti i campioni vengono analizzati in
laboratori certificati ACCREDIA e, al Cliente,
verranno rilasciati i risultati e un report finale
redatto da tecnici esperti nel settore.
La FT Consulting realizza anche piani di
prevenzione e controllo sul rischio da
Legionella, batterio ubiquitario in ambiente
acquatico che provoca, se inalato attraverso
i vapori o aereosol, gravi forme di polmoniti.
Il primo obiettivo è chiaramente quello di
porre in condizioni di sicurezza i dipendenti,
visitatori e fornitori.
E’ obbligo del Datore di Lavoro procedere
alla valutazione del rischio e alle successive

misure di riduzione ai limiti di accettabilità.
Tramite la consulenza FT Consulting, si
prevedono periodiche analisi del rischio,
da effettuare su campioni di acqua, ogni
volta ci sia motivo di ritenere che la situazione si sia modificata.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO:
INVESTIRE IN COMPETENZA
Ogni Azienda merita una progettazione
personalizzata della formazione, nei tempi
e nei contenuti, di tutte le figure coinvolte
dal D.Lgs 81/08 (Sicurezza sul Lavoro), dal
Reg. CE 852/04 (HACCP e Alimentazione) e
degli Operatori Sanitari (crediti ECM).
Formazione e Aggiornamento professionale generano competenza: la FT Consulting individua il miglior percorso formativo, al fine di
creare valore aggiunto nelle risorse umane
per la tutela, la crescita ed il miglioramento
continuo dell’Azienda.
La FT Consulting organizza e struttura i
propri corsi prediligendo il contatto diretto e costante con docenti di pluriennale
esperienza.
La scelta di un numero limitato di partecipanti per corso è dovuto al desiderio della
FT Consulting di seguire al meglio gli iscritti
strutturando una formazione personalizzata
per specifica realtà e ruolo aziendale.

Durante la formazione vengono proposti
casi studio, simulazioni e prove pratiche
così da coinvolgere i corsisti verificando
l’apprendimento in itinere delle tematiche
trattate.
Al termine della formazione, i corsisti che
avranno frequentato almeno il 90% del
monte ore previsto dal corso, svolgeranno
la verifica finale di apprendimento.
Una volta superata la verifica finale del
Corso si entra in possesso dell’Attestato di
Frequenza, rilasciato dagli Enti Bilaterali e
gli Organismi Paritetici Provinciali valido ai
fini di legge su l’intero territorio nazionale.
La FT Consulting, consapevole delle esigenze e necessità dei propri Clienti,
propone una formazione personalizzata
che potrà essere svolta anche presso la
sede dell’Azienda.

FORMAZIONE FINANZIATA
La FT Consulting, tramite la formazione
finanziata, permette all’azienda Cliente di
azzerare i costi.
La formazione finanziata offre un valido
aiuto alle imprese che devono sostenere
attività formative a volte molto costose.
I Fondi Paritetici Interprofessionali rappresentano una risorsa importante per le imprese finanziando piani formativi su temi quali
innovazione tecnologica, sviluppo organizzativo, competenze tecnico-professionali
e ambiente e sicurezza.

Tutti i corsi erogati IN-FAD rilasciano attestati
certificati riconosciuti su l’intero territorio
nazionale poiché validi a tutti gli effetti di
legge.
La formazione on-line si rivolge alle figure
della sicurezza sul lavoro e dell’industria
alimentare.

FORMAZIONE ECM

La FT Consulting individua il fondo formazione
più idoneo alla specifica realtà aziendale,
supportando il Cliente in ogni singola fase
dell’iter per l’accesso ai fondi.

Tramite il portale IN-FAD (riconosciuto Provider dal Ministero della Sanità) è possibile
accedere anche a corsi di formazione che
rilasciano crediti ECM per infermieri, medici,
fisioterapisti e personale sanitario.

FORMAZIONE DOVE VUOI…

I corsi ECM permettono una formazione
continua in medicina, per essere costantemente aggiornati sui cambiamenti del
sistema sanitario e per la crescita della
propria formazione professionale.

Viene offerta la possibilità di svolgere la
formazione in modalità e-learning attraverso
un apprendimento a distanza, grazie al
portale di formazione a distanza (FAD).
Nella modalità IN-FAD, il professionista
può accedere, tramite il portale, a tutto il
materiale didattico (dispense, video, interviste…) senza alcun vincolo di orario.

Partecipare ai corsi ECM è sia un obbligo
normativo sia un dovere deontologico per
ogni operatore sanitario che voglia svolgere al meglio la propria professione stando al
passo con le richieste del sistema sanitario.

FORMAZIONE COME PREVENZIONE

FORMAZIONE PER LE EMERGENZE

Con gli Accordi Stato - Regioni del 07/07/2016,
21/12/2011 e 22/12/2012 vengono emanate direttive riguardanti la durata, i contenuti minimi
e la modalità di svolgimento dei corsi rivolti
a lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di
Lavoro, che assumono l’incarico di RSPP.

Il medesimo impegno viene rivolto nell’organizzare e strutturare la formazione per gli
addetti alle emergenze.
Obbligo del Datore di Lavoro è quello di
designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e di evacuazione dai
luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave
e immediato.

La FT Consulting, consapevole delle responsabilità che le figure formate andranno a ricoprire in ambito di sicurezza nelle
loro aziende, punta molto a creare solide
basi per la loro preparazione professionale.
La FT Consulting progetta corsi di addestramento anche per le figure operanti in
cantiere, addetti carrellisti e mulettisti, addetti ai lavori in ambienti confinati, addetti
montaggio, trasformazione e smontaggio
di ponteggi, lavori in quota.
L’addestramento viene svolto da persona
esperta che si pone l’obiettivo di far
acquisire nozioni base in materia di legislazione della sicurezza, competenze tecniche, buone prassi e gestione di eventuali
situazioni di emergenza e salvataggio.
Gli attestati conseguiti al superamento del
corso sono validi a tutti gli effetti sul territorio nazionale.

Gli Addetti Antincendio devono essere
adeguatamente
e
specificatamente
formati, informati ed addestrati alla loro
mansione (ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs.
81/08).
La durata della formazione dipende dal
grado di rischio dell’azienda e può variare
dalle 4, 8 o 16 ore.
La FT Consulting svolge un ruolo attivo nella
formazione degli Addetti al Primo Soccorso
in ambito lavorativo, con corsi finalizzati alla
salvaguardia dei lavoratori e delle aziende.
La FT Consulting si avvale di medici specializzati che svolgeranno corsi teorico-pratici
di Primo Soccorso presso le proprie sedi
operative o la sede del Cliente.

USCIRE DALLA MASSA SOSTENUTI DALLE
CERTIFICAZIONI
Le Certificazioni sono marchi distintivi
riconosciuti a livello internazionale: le
Aziende trovano notevoli vantaggi nel
miglioramento dei processi (ISO 9001),
dall’immagine aziendale più attenta all’ambiente (ISO 14001) e dai benefit previsti per
la ISO 45001 (Sicurezza sul Lavoro).
Da un approccio basato sulle esigenze del
Cliente, la FT Consulting realizza sistemi di
gestione conformi alle normative di riferimento volti all’ottenimento delle certificazioni.
Il sistema della Qualità è l’insieme delle
strutture organizzative, delle responsabilità,
delle procedure, dei processi e delle risorse
(umane e strumentali) poste in atto al fine
di realizzare e gestire la Qualità.
La finalità principale della certificazione
ISO 9001 è la soddisfazione del Cliente garantendo l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali.

La FT Consulting é presente in tutte le diverse realtà dei servizi quali la logistica e i
trasporti, il settore dei rifiuti, la distribuzione
di energia, gas e acqua, la sanità, l’istruzione, i servizi bancari e quelli assicurativi, i
servizi turistici, gli studi professionali dove la
domanda di certificazione sta crescendo
sensibilmente.
La FT Consulting è in grado di realizzare
concreti Sistemi di Gestione Ambientale
secondo la norma ISO 14001, non obbligatoria ma applicabile a tutte le tipologie di
imprese.
L’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale prevede la definizione e l’attuazione di specifici programmi di prevenzione e
miglioramento continuo per tutti gli aspetti
ambientali di una Organizzazione acquistando effetti positivi anche sotto l’aspetto
dell’immagine e della competitività.

Il Sistema di Gestione ISO 45001 si
basa su di una valutazione dei rischi a priori
potenzialmente presenti in azienda e della
successiva loro riduzione mediante azioni
preventive volte sempre a un miglioramento
continuo.
I vantaggi che spingono le aziende a certificarsi sono di natura etica, organizzativa
ed economica andando a ridurre i costi di
gestione e di una corretta organizzazione
delle risorse umane oltre all’immagine positiva che acquista l’azienda.
La FT Consulting accompagna le aziende
all’ottenimento della ISO 45001: grazie al
servizio di consulenza in materia e
alla formazione professionale certificata
dall’Ente Bilaterale per la Formazione.
Il servizio di consulenza della FT Consulting
in materia di ISO 45001 include l’intera
parte documentale, l’identificazione
e la valutazione dei rischi, l’attività di coordinamento, l’informazione e la formazione
di tutte le figure coinvolte nel sistema di gestione, l’Audit di verifica e la correzione di
eventuali non conformità.
La SA 8000 è uno standard internazionale
che delinea i requisiti per un comportamento eticamente corretto dell’impresa
nei confronti di tutti i lavoratori e fornitori.
Le aziende che adotteranno lo standard
della Social Accountability sono orientate
a un incremento della capacità competitiva
garantendo eticità all’intera filiera.
La SA 8000 si pone come obiettivo principale l’attenzione dei principi etici quali il
rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e il
divieto di sfruttamento dei minori.
Lo standard della Responsabilità Sociale ha
l’ulteriore
scopo
di
promuovere
la
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in ottica di integrazione con la BS OHSAS 18001.

MODELLO 231:
RESPONSABILITà AMMINISTRATIVA

Il Decreto si riferisce alla responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni..) per reati commessi nel loro interesse o
vantaggio.
L’azienda conforme ai requisiti del modello riduce il rischio di essere chiamata a
rispondere per uno dei reati sanzionati dalla stessa 231 (reati societari, informatici, ricettazione, sicurezza sul lavoro...).
La FT Consulting offre una valida consulenza riguardo l’analisi e la valutazione dei
rischi - reato sanzionati dalla 231 creando
un efficace Modello di organizzazione,
gestione e controllo.
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