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Nome capitolo

Acons è una società di servizi e consulenza 
che offre ad aziende pubbliche e private la 
gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi 
di lavoro, della Sicurezza Alimentare, della 
Privacy e della formazione del Personale.

Forniamo consulenza organizzativa per implementare e 
mantenere i Sistemi di gestione aziendale; supportiamo 
le aziende nell’ottenimento delle certificazioni rilasciate 
da enti terzi come le norme ISO, FSC, BS OHSAS.

Grazie a un’esperienza ventennale e a uno staff tecnico 
specializzato, lavoriamo per offrire ai nostri clienti soluzioni 
che permettano di far crescere in sicurezza le persone, 
le aziende e le istituzioni agendo sul miglioramento continuo.

Crescere
sicuri
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Fornire servizi significa dare risposte che soddisfano 
bisogni precisi, specifici per ogni cliente.

Per questo serve un metodo di lavoro rigoroso, 
che Acons sviluppa in 7 passi:

Un metodo
di lavoro
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Raccolta dei bisogni:
incontri con il cliente per raccogliere informazioni sulle sue 
esigenze, gestiti con l’aiuto di tutte le tecnologie a disposizione.

Analisi dei bisogni: 
i dati raccolti vengono accuratamente analizzati e si procede 
alla stesura di una relazione.

Restituzione al cliente: 
la relazione, con la sintesi dei dati raccolti, è presentata al cliente.

Condivisione dei bisogni: 
con il cliente si verificano e si discutono i risultati dell’analisi.

Individuazione delle priorità: 
la discussione porta a definire la scala delle priorità.

Costruzione degli obiettivi: 
definite le priorità si è in grado di costruire gli 
obiettivi concreti da raggiungere.

Scelta delle azioni: 
dagli obiettivi così condivisi nascono le azioni concrete da attuare.
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Nome capitoloI vostri bisogni, i nostri servizi

1 Sicurezza e salute sul lavoro

2 Sicurezza e igiene degli alimenti

3 Sistemi di gestione

4 Privacy

5 Formazione
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 - Sopralluoghi, Audit periodici degli ambienti di lavoro.

 - Scadenzario adempimenti, gestione verifiche 
periodiche, denunce, autorizzazioni.

 - Consulenza e gestione continua.

 - Assunzione incarico RSPP.

 - Valutazione dei rischi.

 - Consulenza in fase di autorizzazione all’esercizio, 
accreditamento istituzionale.

 - Indagini ambientali.

 - Prevenzione incendi, Piani di emergenza, 
organizzazione e gestione prove di evacuazione.

Contenuti

Forniamo al cliente gli strumenti idonei per una corretta ed efficace 
gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, anche per 
garantire il rispetto delle norme in materia.

Servizio

Sicurezza e salute 
sul lavoro
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Operiamo per fare in modo che il cliente abbia tutti gli strumenti 
necessari per una corretta ed efficace gestione della sicurezza 
alimentare, dell’igiene degli alimenti e dei luoghi di lavoro anche 
per garantire il rispetto delle norme in materia.

Sicurezza e igiene 
degli alimenti

Servizio

 - Elaborazione di piani di autocontrollo HACCP e pratiche autorizzative.

 - Consulenza e gestione continua.

 - Etichettatura secondo Regolamento (UE) 1169/2011.

 - Implementazione sistemi di gestione per la sicurezza 
alimentare (ISO 22000, ISO 22005).

 - Schemi di certificazione volontaria: Standard IFS, 
Standard BRC, Certificazione BIO, Globalgap.

 - Analisi chimiche e microbiologiche su prodotti, 
materie prime, superfici di lavoro, acque.

Contenuti
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Affianchiamo il cliente durante il percorso di implementazione e 
mantenimento dei sistemi di gestione e durante le fasi di ottenimento 
delle certificazioni. 

 - Sistema di gestione per la qualità - UNI EN ISO 9001.

 - Sistema di gestione ambientale - UNI EN ISO 14001.

 - Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro 
UNI ISO 45001 e Linee Guida UNI-INAIL.

 - Sistema di gestione della Catena di Custodia FSC.

 - Sistema di gestione della sicurezza dell’informazione 
UNI CEI EN ISO/IEC 27001.

 - Sistema di gestione per la sicurezza alimentare 
(ISO 22000, ISO 22005).

 - Certificazioni volontarie: Standard IFS, Standard BRC, 
Certificazione BIO, Globalgap.

 - Consulenza e gestione continua.

Servizio

Contenuti

Sistemi
di gestione
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 - Implementazione del sistema di gestione privacy.

 - Valutazione di impatto.

 - Consulenza e gestione continua.

 - Consulenza legale.

 - Redazione protocolli di sicurezza dati.

 - Verifica aderenza legislativa siti Internet, privacy policy, e-commerce.

 - Pratiche autorizzative per videosorveglianza e geolocalizzazione.

Forniamo al cliente le metodologie e gli strumenti per una corretta 
ed efficace gestione della privacy.

Contenuti

Servizio

Privacy
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Forniamo ai lavoratori, a qualsiasi livello di responsabilità, competenze 
e conoscenze nei seguenti ambiti: 

 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 - Benessere organizzativo.

 - Comunicazione.

 - Igiene degli alimenti, sicurezza alimentare.

 - Privacy.

Acons inoltre fornisce supporto e assistenza per la 
presentazione e la gestione di progetti formativi finanziati.

Servizio  - Formazione obbligatoria (lavoratori, dirigenti e preposti, RSPP, 
RLS, addetti Prevenzione Incendi, addetti Primo Soccorso).

 - Rischi specifici: Lavori in quota, ambienti 
confinati, PES/PAV, Guida Sicura.

 - Formazione per l’uso di attrezzature di lavoro normate e non normate.

 - BLS-D (Basic Life Support Defibrillation).

 - Primo Soccorso Pediatrico.

 - Benessere organizzativo e stili di vita.

 - Empowerment, gestione conflitti, lavoro di gruppo e ascolto attivo.

 - Formazione per alimentaristi e regimi alimentari particolari.

 - Formazione in materia di Privacy per le figure aziendali 
coinvolte nella gestione e trattamento dei dati.

Contenuti

Formazione
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Nome capitolo

Acons srl Unipersonale
Via Staffali, 44/H
37062 - Dossobuono di Villafranca (VR)

Telefono: +39 045 8601068
Fax: +39 045 8617261
Email: info@acons.it
www.acons.it

ACONS.sicurezzaformazione

Acons-srl

Contatti
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