Consulenza aziendale specialistica e integrata per
l’ecologia e l’ambiente, la sicurezza e l’igiene
industriale, la qualità e l’etica di processo.

Startrash Srl conduce l’Imprenditore a una politica di gestione della sicurezza
dei lavoratori, delle normative ambientali, dei processi di qualità.
Startrash Srl consente all’Azienda 1 Referente unico, 20 tecnici specializzati,
strumenti analitici, fornitori qualificati, come soluzione a tutte le richieste della
normativa di sicurezza e igiene sul lavoro, ambientale e della qualità.
Startrash Srl si propone all’Imprenditore come Partner nella difficile
interpretazione delle Leggi cogenti e volontarie, garantendo l’assistenza di
Tecnici qualificati e preparati ad affrontare le diverse problematiche aziendali,
per trovare la soluzione più adatta all’Azienda.
Startrash Srl è presente sul mercato dal 1998. Da allora siamo un riferimento
ed una guida per tutti i nostri Clienti.

Visitate il nostro sito Internet all’indirizzo
www.startrash.it

CERTIFICAZIONI DI STARTRASH SRL - Certificazione ISO9001:2008 CSI n° SQ072618 del
26/06/07 - Certificazione centro di formazione AIFOS (Associazione Italiana Formatori
sicurezza) n° A/745 del 2010 -Energia Verde, prodotta da Fonti Rinnovabili Certificate - Carta
riciclata 80%, cellulosa Chlorine free 15%, cotone 5% - Impatto Zero® di Lifegate: 4.798 mq
di foresta in Costa Rica.

Presentazione.13.doc

Pagina 1 di 4

I NOSTRI SETTORI DI INTERVENTO
AMBIENTE
Valutazioni Impatto acustico
Emissioni in atmosfera e Scarichi idrici
Audit aziendali di verifica e controllo
Pratiche autorizzative
Detassazione rifiuti
Pratiche SISTRI
Pratiche RAEE
Bonifiche
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Ruolo di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
Assistenza continuativa e completa in azienda
Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza
Valutazione dei Rischi
Informazione e formazione del Personale
Rilievi fonometrici e microclimatici
Servizio di Medicina del Lavoro
Pratiche autorizzative
SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI
QUALITÀ, AMBIENTE, ETICA
UNI EN ISO 9001 - HACCP - PRIVACY
UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI D. Lgs 231/01
26001 ex SA8000 - 16001 CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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SICUREZZA SUL LAVORO: PREVENZIONE INFORTUNI, VALUTAZIONE DEI RISCHI,
FORMAZIONE DEL PERSONALE, CORSI PER RSPP, PRIMO SOCCORSO, EMERGENZA
INCENDI.
Startrash Srl conduce l’Azienda a raggiungere questi obiettivi:
 diminuire i rischi di infortunio
 migliorare le condizioni e l’ambiente di lavoro
 responsabilizzare i lavoratori
 facilitare i rapporti interni fra i lavoratori e con la dirigenza
 promuovere la messa a norma del processo di lavorazione
 favorire la produttività
 evitare le sanzioni
Startrash Srl propone un servizio di ASSISTENZA COMPLETA al Cliente, che prevede:
1. Assunzione del ruolo di Ruolo di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
2. Assistenza nella individuazione e prevenzione dei rischi aziendali
3. Assistenza nell'aggiornamento dei documenti interni e delle pratiche per gli Enti pubblici
4. Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione (formazione, esercitazioni, riunioni)
5. Corsi di formazione per il personale (RSPP, antincendio, primo soccorso, uso Dispositivi di
Protezione Individuale, carrellisti, da mansione, rischio chimico, rischio vibrazioni)
6. Formazione e –Learning
7. Piattaforma Web con area dedicata al Cliente per archivio dati
8. Presenza di un nostro Tecnico in caso di Visite Ispettive
9. Informazione periodica sugli obblighi aziendali e gli adempimenti di legge.
IGIENE INDUSTRIALE: VALUTAZIONE DEL RUMORE, ANALISI DELLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA, MEDICINA DEL LAVORO
1. Misurazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore e stesura del rapporto di valutazione
2. Analisi per l’individuazione di componenti tossici nell’ambiente di lavoro (microclima)
3. Nomina di medici del lavoro abilitati per i controlli sanitari
ECOLOGIA: ADEGUAMENTO NORMATIVO SUI RIFIUTI, GESTIONE RAEE, EMISSIONI
IN ATMOSFERA, TRATTAMENTO ACQUE, ANALISI DI LABORATORIO, CORSI DI
FORMAZIONE AZIENDALI, AUDIT DI VERIFICA E CONTROLLO.
Startrash Srl assiste i Clienti in tutti gli aspetti della normativa ambientale. I nostri clienti
hanno ottenuto i seguenti vantaggi:
 hanno ottimizzato i costi di smaltimento e recupero
 hanno ottenuto riduzioni della tassa rifiuti
 hanno evitato sanzioni
 hanno avuto formazione personalizzata
Gestione Rifiuti: DM 17/12/09 - D.Lgs. 152/06 - D.L. 216/11
Ottimizzazione dei servizi e dei costi per smaltimento e recupero rifiuti
1. Audit aziendali per verifica normativa ed operative
2. Campionatura ed analisi di laboratorio dei rifiuti
3. Corsi di formazione aziendali: rifiuti, conai, RAEE, SISTRI
4. SISTRI: Iscrizione e assistenza pratiche
5. SISTRI: Servizio di assistenza in remoto.
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Presentazione pratiche autorizzative e di detassazione.
1. Stoccaggio e Recupero rifiuti
2. Trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi
3. Domande di Riduzione tassa rifiuti ai Comuni di competenza
4. Nulla Osta d’Attività, Certificati di Prevenzione Incendi, ecc.
Emissioni In Atmosfera: Norma di Riferimento DPR 203/88
1. Pratiche autorizzative per la messa in esercizio di impianti con emissione in atmosfera
2. Prelievo ed analisi delle emissioni.
Scarichi idrici: norma di riferimento D.Lgs. 152/99
1. Prelievi ed analisi chimiche di scarichi idrici da processi industriali
2. Preparazione e presentazione domande di autorizzazione agli scarichi idrici.
SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI: QUALITÀ, AMBIENTE, ETICA, SISTEMI DI
GESTIONE INTEGRATI (QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE)
L’esigenza della Certificazione Internazionale sta crescendo e allargandosi a molte tipologie
aziendali. Il mercato lo richiede ad alcuni settori, la concorrenza lo impone ad altri. Si chiede
all’Azienda di garantire uniformità e costanza nella fornitura del prodotto o del servizio.
ISO9001: SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
Viene progettato e messo a punto il Sistema Qualità senza stravolgere i processi e la
metodologia in uso nell'Azienda.
 Approfondimento della conoscenza dei servizi e dei processi dell’Azienda
 Progettazione e definizione del Sistema Qualità da attuare
 Preparazione e stesura dei documenti del sistema qualità: Manuale e Procedure
 Assistenza nella domanda di certificazione, e nei rapporti con l’Ente certificatore
 Assistenza nella presentazione della richiesta di contributi della CCIAA (se previsti)
PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.Lgs. 196/03
Documento Programmatico della Sicurezza (DPS). Modulistica, Procedure aziendali
ISO 14001 - OHSAS 18000 - 16001 CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale ha lo scopo di ottimizzare l'impatto dell'attività
dell'Azienda sull'ambiente. La normativa è volontaria, molti finanziamenti Regionali sono erogati.
Il Sistema di Gestione Ambientale è volto a tutelare un bene sociale: l'ambiente e quindi aria,
acqua, suolo, risorse naturali, esseri umani e loro interrelazioni. La certificazione energetica è
un dichiarazione dell’imprenditore nei confronti dell’Ambiente.
RESPONSABILITÀ SOCIALE - 26001 ex SA8000
Per mezzo della certificazione 26001 ex SA8000, volontaria e riconosciuta a livello
internazionale, l'azienda dimostra il proprio impegno nel perseguimento di pratiche e politiche
che garantiscano comportamenti non lesivi delle dignità personali a tutti i soggetti di
riferimento: i dipendenti, la Società, le Istituzioni, i Fornitori e i Finanziatori.
RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ E DEGLI AMMINISTRATORI - D. LGS. 231/01
L’istituzione e l’attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la
realizzazione degli illeciti penali, di frode, concussione scorretta gestione della sicurezza del
lavoro, costituisce una forma di “esonero” dalla responsabilità della società e
dell’amministratore.
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