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FSA s.n.c. 

di Albert Ballardini & C.  
Formazione – Sicurezza – Ambiente  

Via Pietra Grande, 19  
38086 Madonna di Campiglio (TN) 

  Ente accreditato 
(codice Organismo: 1169)  

presso la Provincia Autonoma di Trento  
con determinazione del Dirigente del Servizio Europa 

 dd. 30.10.2020 n. 12  
 

 
Presentazione dell’Attività di Formazione e dei Servizi in materia di 

Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. 
 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 81/08 “Testo Unico” vengono raggruppate in un'unica norma tutte le 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Il punto cardine su cui ruota il sistema sicurezza è costituito da un Documento di Valutazione dei Rischi, 

indirizzato alla specifica realtà aziendale a cui fa capo ed è responsabile esclusivo il datore di lavoro. 

 

Questo importante documento, così come la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), non è delegabile ad altri soggetti aziendali. 

 

Altro aspetto fondamentale è la qualità delle attività che l’azienda pone in essere in materia di Formazione 

dei lavoratori. Tali attività sono di rilevante importanza, non solo per l’adempimento degli obblighi 

normativi, ma anche per l’organizzazione di percorsi formativi che sono finalizzati all’acquisizione di 

competenze per gli stessi lavoratori e a rappresentare un reale investimento per l’azienda stessa. 

 

Per soddisfare le esigenze di tutte le realtà lavorative locali, dalla più semplice a quella più complessa e 

strutturata, abbiamo istituito un Ente accreditato riconosciuto dalla Provincia Autonoma di Trento, in 

grado di sviluppare, proporre ed erogare, servizi in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

denominato FSA S.n.c. 

 

L’accreditamento è il processo attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento ha riconosciuto la 

possibilità di offrire interventi a contenuto formativo, riconoscendo a FSA S.n.c. competenza, 

professionalità e trasparenza nell’esecuzione con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del SERVIZIO 

EUROPA. 

 

Un particolare servizio che FSA S.n.c. propone alle aziende in ambito pubblico e privato, è la gestione 

delle scadenze degli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. 81/08. 

 

L’Ente denominato FSA S.n.c., (Formazione Sicurezza Ambiente), vuole essere un riferimento valido, 

dinamico e tempestivo a servizio delle aziende, ovvero un riferimento che si occupi nello specifico di 

gestire i percorsi formativi, di verificare la validità degli stessi e di valutarne gli eventuali aggiornamenti 

e/o carenze per ogni singola realtà aziendale. 

 

I percorsi formativi che FSA S.n.c. evade sono quelli previsti e regolati dalle normative vigenti (D. lgs. 

81/08 e Accordo Stato-Regioni). Tali percorsi formativi, sulla base delle specifiche esigenze aziendali, 

possono svolgersi in aula oppure presso le sedi aziendali medesime. 

 

Tutti i corsi formativi sono tenuti da docenti qualificati ed hanno l’obiettivo di aumentare il livello di 

conoscenza dell’argomento trattato sia dal punto di vista teorico che pratico/operativo, con il rilascio di 

attestati conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente ad ultimazione degli stessi. 
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Nello specifico eroghiamo (elenco non esaustivo): 

 

 

➢ Servizio Formazione 
 
• Gestione scadenziario formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti di 

lavoro; Consulenza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; 
• Formazione generale, aggiornamento sulla Sicurezza dei Lavoratori e Formazione Specifica, diversa in 

funzione del livello di rischio aziendale;  
• Formazione e aggiornamento Addetto Antincendio e Addetto al Primo soccorso a tutti i livelli di 

rischio;  
• Formazione e aggiornamento a Preposto;  
• Formazione e aggiornamento a RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);  
• Formazione e aggiornamento a RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);  
• Formazione e aggiornamento Coordinatore della Sicurezza; 
 
• Corso per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle Attrezzature di lavoro (gru su autocarro, gru 

a torre, carrelli semoventi a braccio telescopico, trattori, muletti, piattaforme di lavoro elevabili, 
escavatori, pala meccanica, pompe calcestruzzo);  

• Formazione per utilizzo di Dispositivi Anticaduta e di altri Dispositivi di Protezione individuale di 
terza categoria;  

• Formazione per lavoratori e preposti addetti ai lavori di accesso e posizionamento mediante funi; 

• Formazione per l’utilizzo in sicurezza della motosega; tecniche di abbattimento alberi; 

• Formazione sulla sicurezza alimentare (HACCP). 

 

 

➢ Servizio Tecnico 

 
• Gestione dello scadenziario della documentazione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori negli 

ambienti di lavoro; 
• Copertura del ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esterno per i settori  

Ateco: 

 

 

a. Settore 3 Costruzioni, Estrazioni minerali e Alter industrie estrattive; 

b. Settore 4 
Industria, Manifatturiero, Autoveicoli, Mobili, Produzione e distribuzione energia, 

Smaltimento rifiuti; 

c. Settore 6 
Commercio ingrosso e al dettaglio, Attività artigianali, Trasporti, Comunicazione, 

Logistica; 

d. Settore 7 Sanità, Servizi Sociali; 

e. Settore 8 Pubblica amministrazione e istruzione; 

f.  Settore 9 
Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni immobiliari, Informatica, Associazioni ricreative, 

Servizi domestici, Organizzazioni extraterritoriali; 
 

 
• Prima verifica INAIL e verifica periodica obbligatoria successiva alla prima su attrezzature per il 

sollevamento di materiali e/o persone (art. 71 comma 11 D.lgs. 81/08 – All. VII);  
• Valutazione Esposizione agli agenti fisici, indagini fonometriche (rumore, vibrazioni meccaniche);  
• Assunzione del Ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;  
• Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e dei Piani di Sicurezza e Coordinamento; 

• Stesura del manuale di auto controllo HACCP; 

• Servizi di consulenza e valutazioni specifiche per le strutture turistico - ricettive quali alberghi e rifugi: 
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✓ Redazione del Documento di Valutazione del Rischio di Legionellosi ai sensi delle linee 

Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi 2015 e d. lgd. 81/2008 e s.m.i - 
Titolo x; 

✓ Piano autocontrollo acqua potabile destinate ad uso umano; 
✓ Campionamento. 
✓ Redazione del Documento di Valutazione del Rischio correlato all’igiene degli impianti 

idraulici; 
✓ Redazione del Piano di autocontrollo piscina come previsto dall’Accordo Stato-Regioni 

del 16/01/03 
✓ Campionamenti  
✓ Conta di Legionella 
✓ Analisi di potabilità Microbiologica; 
✓ Analisi di potabilità Chimica; 
✓ Analisi microbiologica dell’acqua in piscina; 
✓ Analisi microbiologica di tamponi su superficie ambientale; 
✓ Analisi di Particolato; 
✓ Analisi microbiologica acqua in vasca idromassaggio. 

 

 
➢ Servizio Medicina del Lavoro  

 
IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA e COPERTURA DEL RUOLO DEL MEDICO 

COMPETENTE: 

  

• visita medica preventiva e periodica intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il 

lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica (art 41 Dlgs 81/08 smi): 

 

PRESTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 

Visita medica specialistica di idoneità alla mansione più eventuali valutazioni del rachide, 

valutazioni arto inferiore (D.Lgs 81/08) 

PRESTAZIONI PRESCRITTE DAL MEDICO O RICHIESTE DAL CLIENTE 

Audiometria tonale in cabina silente 

Esame spirometrico 

Valutazione funzionalità visiva 

Campionatura e compilazione sostanze stupefacenti 

Altri esami di laboratorio (tossicologici, ecc.) 

  

  
 
 
 
 
           IL RESPONSABILE      IL RESPONSABILE  

DEL PROCESSO DI DIREZIONE     DEL PROCESSO DI FORMAZIONE 
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