Consulenti in materia di
Ambiente e Sicurezza sul lavoro

L’Azienda
SIGE è una società italiana che da oltre quarant’anni
opera nel campo della consulenza direzionale
in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro,
supportando i propri clienti nei processi
di compliance e di miglioramento
delle performance aziendali.

Le nostre competenze e
la nostra passione
sono al servizio delle
aziende che hanno
l’ambizione di essere
protagoniste: per un
ambiente più sicuro e
sostenibile.

Cosa facciamo
Fondando i propri successi sulla professionalità ed
esperienza di un network di oltre 100 specialisti, SIGE
mette a disposizione la propria expertise per garantire:
✓ il miglioramento del benessere dell’azienda e dei suoi dipendenti
✓ la qualità e l’efficienza dei processi aziendali

✓ la tutela dell’ambiente

Crescere,
migliorare,
tutelare…
Questo è il nostro impegno,
per la nostra generazione,
e per quella dei nostri figli.

Il Team
I nostri consulenti e tecnici fanno di SIGE una
società all'avanguardia nell'offerta di un "global
service" per la gestione di tutti gli aspetti legati
all'ambiente, alla sicurezza, alla qualità, all’energia,
alla sostenibilità ambientale.
Con una forte componente di laureate e laureati in
Ingegneria, Chimica, Fisica, Scienze Ambientali e
Biologia, il team SIGE svolge il proprio lavoro con
professionalità e, soprattutto, passione.

Ci prendiamo cura della
vostra azienda e delle vostre
persone, per raggiungere
assieme l’obiettivo di un
futuro migliore, più sicuro e
più sostenibile.

Settori Operativi
I principali settori operativi:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Consulenza nel campo Health, Safety & Environment
Valutazione dei Rischi di Esposizione ad Agenti Fisici (Rumore,
Vibrazioni Meccaniche, Microclima, Campi Elettromagnetici, ROA)
Acustica e Modellistica Ambientale
Campionamento Matrici Ambientali (aria, acque, terreni, rifiuti)
Permitting Ambientale
Caratterizzazione, Bonifica, Riqualificazione di Siti Contaminati
Laboratorio di Analisi Chimiche
Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia
Igiene e Sicurezza Alimentare
Formazione e Addestramento del personale

L’ingegneria
al servizio dell’uomo,
per un approccio moderno
alla sicurezza sul lavoro
ed alla tutela dell’ambiente.

Chi siamo e
in cosa crediamo

Mission

SIGE si impegna ogni giorno a contribuire al miglioramento
del benessere dell’azienda e dei suoi dipendenti,
oltre che ad assicurare crescita e sostenibilità
del proprio business, ponendo al centro:
✓

l’uomo, che nella storia si è contraddistinto per il
proprio ingegno, quale fattore determinante per
il progresso dell’umanità. Oggi SIGE mette
l’ingegneria al servizio dell’uomo, per
accrescere, migliorare e tutelare
il futuro di questa generazione
e delle prossime.

✓

l’ambiente, patrimonio imprescindibile dell’umanità,

da preservare per le prossime generazioni.
La sfida più importante dei nostri tempi?
Gestire tecnologie e processi complessi senza
alterare l’equilibrio sempre più delicato del nostro Pianeta.

In un mondo in continuo cambiamento SIGE vuole essere
un punto di riferimento per il mercato, fondando il
rapporto con il cliente sulla solida
professionalità dei propri esperti
costruita in anni di esperienza,
sempre alla ricerca
dell’eccellenza.
SIGE vuole essere il partner
sul quale il cliente possa contare
in ogni momento; un interlocutore affidabile,
a disposizione anche nelle situazioni più critiche,
pronto ad ascoltare e ad individuare soluzioni
puntuali, condivise, efficaci.

Vision

Valori

✓ Affidabilità

L’affidabilità delle nostre persone nella gestione dei progetti fa' di
SIGE un partner competente, serio e disponibile. Continuare ad
essere scelti dai nostri clienti conferma che la strada che
stiamo percorrendo è quella giusta.

✓ Miglioramento Continuo
Non ci fermiamo mai. Ogni progetto è una nuova
sfida dalla quale traiamo insegnamenti
fortemente costruttivi per migliorare
le nostre capacità e performance.

✓ Soddisfazione Del Cliente

Crediamo nell’importanza del saper ascoltare e
del creare valore nelle risposte che siamo in
grado di dare. Per noi è fondamentale
fornire soluzioni adeguate
alle vostre esigenze.

I nostri servizi

Ambiente
ed Energia

✓ Due Diligence Ambientale
✓

Autorizzazioni Ambientali

✓ Caratterizzazione di Siti Contaminati, Risk Assessment,
Messa in Sicurezza (MISE, MISO, MISP), Bonifica

✓

Decommissioning di Siti Industriali
e Riqualificazione delle Aree Dismesse

✓ Gestione Rifiuti
✓ Acustica Ambientale
✓ Modellistica Numerica Ambientale
✓ Sistemi di Gestione Ambientale e Registrazione EMAS
✓

Diagnosi Energetiche e Sistemi di Gestione dell’Energia

✓ Consulenza Tecnico-Legale concernente i Reati Ambientali

✓
✓
✓
✓
✓

Progettazione Modelli di Organizzazione e Gestione (D.lgs. 231/01)

Analisi e Valutazione dei Rischi e Assunzione Incarico RSPP

Sistemi di Gestione Sicurezza/ISO45001

Prevenzione Incendi e Valutazione Atmosfere Esplosive
Progettazione e Coordinamento Sicurezza Cantieri

✓

Verifiche di Conformità Macchine

✓

Igiene Industriale

✓

Consulenza su Trasporti ADR/RID/IMDG

✓

Normativa Rischio Incidenti Rilevanti (Seveso)

✓
✓

Misure di Radioattività e Consulenza in Radioprotezione
Misure di Rumore, Vibrazioni Meccaniche, CEM, ROA

✓

Audit Igienico-Sanitari e Redazione Piani HACCP

✓ Sistemi di Gestione Sicurezza Alimentare (IFS/BRC/ISO 22000)
✓ Consulenza Etichettatura Prodotti Alimentari, Tabelle Nutrizionali
✓

Consulenza Tecnico-Legale nell’Ambito di Procedimenti Giudiziari

Salute e
Sicurezza

Categoria 8 (intermediazione e commercio di
rifiuti senza detenzione degli stessi), Classe E.

Monitoraggi
e Analisi
Chimiche

Categoria 9 (bonifica di siti) , Classe D.

✓ Campionamento Matrici Ambientali (Aria, Acque, Terreni, Rifiuti)
✓ Analisi Chimico-Fisiche

✓ Analisi Amianto Massivo e Aerodisperso
✓ Monitoraggio della Qualità dell’Aria
✓ Consulenza Gestione Rifiuti

✓ Valutazione dei Livelli di Inquinamento Ambienti di Lavoro
✓ Monitoraggio dei Gas Interstiziali
✓ Monitoraggio dei Composti Odorigeni (Campionamento
ed Analisi, Modelli di Dispersione, Valutazione Molestia Olfattiva)

✓ Gestione, Conduzione, Controllo e Manutenzione di Impianti di
Trattamento Acque Reflue

✓ Formazione e Aggiornamento Lavoratori, Preposti, Dirigenti
✓ Formazione e Aggiornamento RLS
✓ Formazione Datore di Lavoro/RSPP

✓ Addetti Lotta Antincendio
✓ Addetti Primo Soccorso
✓ Uso Defibrillatore (DAE)
✓ Cadute dall'alto/DPI III Categoria
✓ Ambienti Confinati
✓ Formazione Carrellisti, PLE, e Altre Attrezzature
✓ Formazione Alimentaristi
✓ Programmi di Leadership in Health&Safety e
di Engagement dei Lavoratori

Formazione e
Addestramento

Gestione
dei Rischi
Aziendali

✓ Implementazione di un sistema di prevenzione e controllo di
tutti i rischi aziendali (Risk Management)

✓ Predisposizione dei Piani di Continuità Operativa
(Business Continuity)

✓ Formazione dello Staff incaricato della gestione
dell’Emergenza e della Crisi

✓ Organizzazione di Simulazioni per testare le capacità
di risposta dell’Organizzazione

✓ Gestione della Comunicazione durante la Crisi
✓ Supporto alla Gestione di Emergenze e Crisi Aziendali

SIGEMARINE

Un network internazionale assicura campionamenti,
controlli ed ispezioni navali in 18 paesi

MARITIME
✓

Inventory of Hazardous Materials (IHM)

•

Predisposizione del Piano di Campionamento

•

Ispezione a Bordo Nave e Campionamento

•

Analisi di Laboratorio dei Campioni Prelevati

•

Redazione e Mantenimento dell’Inventario
e della relativa Documentazione (Reg. UE 1257/2013)

•

✓
✓
✓

Formazione del Personale di Bordo e di Terra

Mappatura Amianto
Consulenza per la Gestione di Materiali Pericolosi

Consulenza su Cyber Security

Certificati IHM Service Supplier

100 navi nel 2019
800 navi nel 2020

SIGE in pillole

Il Team
La nostra forza? Le nostre persone!
60

Consulenti interni, divisi in 7 settori *

74% Laureati
48% Donne, di cui 57% in ruoli manageriali
43

Età media del personale

13

Anzianità aziendale media

* HSE | Laboratorio | Campionamenti Ambientali ed Acustica |

Igiene e Sicurezza Alimentare | Permitting & Decommissioning | I.H.M. | Amministrazione

Il laboratorio
Come operiamo? Metodo ed affidabilità!

47.000
Campioni analizzati nel 2020

+147%
Rispetto
al 2019

19.000
Campioni analizzati nel 2019

+46%
Rispetto
al 2018

Laboratorio Qualificato
ad effettuare Analisi
sull’Amianto

Riconosciuto dal Ministero della Salute

I nostri clienti
Continuare ad essere scelti dai nostri clienti conferma
che stiamo percorrendo la strada giusta.
700 clienti gestiti annualmente
4.5 m€ volume d’affari annuo

10 k€ volume d’affari annuo medio per cliente
200 clienti convenzionati
75 aziende alle quali offriamo il servizio RSPP
SUPERBA S.r.l.

RINA Services S.p.A.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SECH S.p.A.

PORTO PETROLI di GENOVA S.p.A.

RINA Consulting S.p.A.

RIVALTA FOOD SPA

ZINCOL OSSIDI S.p.A.

COOP CONSORZIO NORD OVEST S.c. a r.l.

AEROPORTO DI GENOVA S.p.A.

SAINT GOBAIN PAM ITALIA S.p.A.

Phase Motion Control S.p.A.

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.p.A.

BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY S.p.A.

IMPRESA CERRUTI S.p.A.

Wartsila Italia S.p.A.

A-ESSE Fabbrica Ossidi di Zinco S.p.A.

TALEA Società di Gestione Immobiliare S.p.A.

HYPERTAC S.p.A.

Rating della Legalità

Le certificazioni
Una crescita costante che trova conferma nelle certificazioni
del sistema di gestione integrato.

ISO 14001

ISO 17025

ISO 45001

ISO 9001

Servizi Industriali Genova SIGE S.r.l.
Via Castel Morrone, 15 H
16161, Genova (GE) Italy
+39 010 7406583
info@sige.ge.it

www.sige.ge.it

Seguici su..

