compagnia di ingegneria dei rischi tecnologici

• Ingegneria
• Gestione Sicurezza Aziendale
• Antincendio
• Consulenza Ambientale
• Sistemi di Qualità
• Corsi di Formazione

• Engineering
• Management of business safety
• Fire-prevention methods
• Environmental advice
• Quality Systems
• Vocational training courses

index
2

Azienda | The Company

4

Attività | Our activity

6

Ambiente | The environment

8

Sicurezza | Safety

10

Informazione / Formazione | Information / Vocational training

12

Rilievi Stumentali | Instrumental Data

14

Clienti | Our clients

16

Riconoscimenti | Acknowledgements

AZIENDA

La C.I.R.T. è una Società di Ingegneria che attraverso la realizzazione
di progetti chiavi in mano, offre dal 1979:
• un’unica posizione responsabile;
• certezze di tempi, costi e qualità per gli adempimenti previsti
dalle normative vigenti in campo di sicurezza sul lavoro,
antincendio, ambiente e qualità aziendale.
Allo scopo di raggiungere i propri obiettivi la Società fa affidamento
sui seguenti punti di forza:
• Disponibilità di risorse umane con competenza ed esperienza
trentennale nel settore della Sicurezza, antincendio e ambiente
negli impianti industriali, nel campo militare e civile;
• Costante aggiornamento delle competenze;
• Certificazione ISO 9000;
• Accreditamento Regionale alla Formazione;
• Abilitazione alle verifiche di impianti ed alla redazione di certificazioni
nel campo della sicurezza antincendio;
• Presenza su tutto il territorio nazionale;
• Struttura e sedi operative (Milano, Roma, Milazzo);
• Abilitazione all’esecuzione di prestazioni in ambito riservato-classificato
Da tempo, chi lavora alla C.I.R.T., ha intrapreso l’approfondimento
delle problematiche riguardanti l’innalzamento della qualità del
prodotto, possiede il know-how necessario per affrontare ogni
situazione derivabile dall’ambiente lavorativo, ha maturato la capacità
di gestire i rapporti tra azienda e gli organismi preposti al controllo
(Comune, Provincia, Regione, Ministero Ambiente, Azienda U.S.L.,
ISPESL, ARPA, VV.F.) ed i rapporti tra azienda e gli elementi naturali che
la circondano e tutto questo attraverso le più moderne metodologie
di analisi di progetto e di verifica.

THE COMPANY

The CIRT is an engineering society that, thanks to turnkey projects,
offers since 1979
• A unique responsible position
• Guaranteed times, costs and quality for the achievement of the
regulations in force in the fields of industrial safety, fireprevention, environment and business quality.
In order to achieve its goals the Society relies on the following strong
points:
• Availability of qualified human resources with 30 years of experience
in the fields of industrial safety, fire-prevention and environment,
industrial plants and in the military and civil branch;
• Regular competence updating;
• ISO 9000 Certification;
• Regional training credit;
• Qualified to verify plants and release fire-prevention certificates;
• We are present on the whole national territory;
• Structures and registered offices in Milan, Rome and Milazzo;
• Qualified to accomplish performances in the reserved-classified
sphere.
Since long ago, those who work for CIRT have studied in depth
all those problems regarding the increase of the quality a product
must have, they possess the necessary know how to face every
situation in the working environment, they are capable of managing
the relationship between the company and the supervisory bodies (
Town Council, Province, Region, Ministry of Environment, Local Health
Centre, ISPESL, ARPA, Fire Brigade) and the relationship between the
company and the natural elements that surround it, thanks to the use
of modern methods of project analysis and verification.

Sede di Milano | Milan offices

Sede di Milazzo | Milazzo offices
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ATTIVITÀ

La C.I.R.T. avvalendosi della collaborazione di validi professionisti
ed avanzati sistemi hardware e software, garantisce lo sviluppo di
qualsiasi progetto e/o calcolo ingegneristico ed in particolare
offre alle aziende una consulenza globale nel campo della
sicurezza sul lavoro, antincendio e ambiente.

THE ACTIVITY

The CIRT thanks to its valid professionals and advanced hardware
and software systems, guarantees the development of any type
of projects and/or engineering calculations in particular it offers
the companies global advice in the industrial safety, fireprevention and environmental fields.

• Impianti tecnologici industriali: trattamento aria, acqua, rifiuti,
depositi gas tossici;
• Impianti e attrezzature antincendio;
• Piani di viabilità, emergenza, evacuazione ed esodo, segnaletica;
• Luoghi di lavoro;
• Insonorizzazione;
• Macchine e sistemi di sicurezza e prevenzione;
• Consulenza Sistemi Qualità/Ambiente/Sicurezza (ISO 9000,
14000, EMAS, OHSAS 18001);
• Disbrigo pratiche amministrative ed autorizzative per l’ottenimento
del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) e Decreti Assessoriali;
• Progettazione e realizzazione chiavi in mano impianti:
1. Produzione di energia alternativa;
2. Antincendio;
3. Elettrici;
• Corsi di formazione;
• Valutazioni di sicurezza delle strutture;
• Verifiche strutturali edifici.

• Industrial technological plants: air, water, wastes, toxic gases
deposit;
• Fire-prevention plants and equipment;
• Road regulation, emergency, evacuation and flight plans, system
of signs;
• Working areas;
• Soundproofing;
• Safety and prevention machines and systems;
• Advice for Quality/Environmental/Safety systems (ISO 9000,
14000, AMAS, OHSAS 18001);
• Dispatching of administrative and authorizing documents in
order to obtain the OPI certificate (Fire-Certificate) and Council
Decrees;
• Planning and achievement of “turnkey” plants:
1. Production of alternative energy;
2. Fire-prevention;
3. Electricity.
• Training courses;
• Evaluation of the structures’ safety;
• Structural check-out of the buildings.

Attività | The Activity
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AMBIENTE

• Progettazione interventi di Bonifica;
• Studi di Fattibilità e progettazione impianti di protezione
ambientale;
• Assistenza e consulenza per i seguenti settori: aria, acqua, suolo,
rifiuti, imp. acustico;
• Pratiche amministrative ed autorizzative D.Lgs 152/06 “Emissioni
in Atmosfera”, “Gestione Rifiuti”;
• Pratiche amministrative ed autorizzative L. 319/76 “Scarichi
Idrici”;
• Pratiche amministrative ed autorizzative L. 447/95 “Inquinamento
Acustico”;
• Studio e valutazione d’impatto ambientale;
• Perizie tecniche ed estimative;
• Piani di bonifica;
• Piani smaltimento amianto;
• Caratterizzazione ed analisi rifiuti;
• Gestione impianti di depurazione;
• Analisi del suolo e gestione siti inquinati;
• Gestione delle acque: analisi e controlli;
• Inquinamento acustico: analisi fonometriche;
• Campionamenti e caratterizazione delle emissioni convogliate e
diffuse;
• Assistenza alla predisposizione delle comunicazioni e/o delle
richieste di autorizzazione alle emissioni ai sensi delle normative
vigenti;
• Progettazione ed implementazione dei sistemi di gestione
ambientale conformi alle norme ISO 14000:2004 e al regolamento
EMAS.

ENVIRONMENT

• Planning land reclamation;
• Studies on feasibility and planning of environment-protecting
plans;
• Assistance and advice for the following sectors: air, water, soil,
wastes, acoustic plan;
• Administrative and authorizing documents: Legislative Decree
152/06 “Emissions in the atmosphere” , “Waste managing”;
• Administrative and authorizing document, Legislative Decree
319/76 “Water Discharging”;
• Administrative and authorizing document, Legislative Decree
447/95 “Sound Pollution”;
• Studies and evaluations of the environmental impact;
• Technical and Critical examination;
• Land reclamation plans;
• Plans to remove asbestos;
• Waste characterization and analysis;
• Soil analysis and management of polluted areas;
• Management, analysis and check-up of the waters;
• Sound Pollution: phonometric analysis;
• Sampling and characterization of the convoyed and spread
emissions;
• Technical communication assistance and/or request for the
authorization for the air-emissions in compliance with the
regulations in force;
• Planning and layout of the environmental-managing systems in
compliance with the laws in force: ISO 14000 2004 and with the
EMAS regulations.

Ambiente | Environment
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SICUREZZA

Sicurezza e prevenzione degli infortuni:

SAFETY

Safety and prevention from accidents:

• Valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08);
• Valutazione rischio incendio;
• Piani di sicurezza;
• Piani di emergenza ed evacuazione;
• Ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
• Ruolo di Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori nei cantieri;
• Supporto organizzativo e tecnico nella gestione della sicurezza;
• Assistenza nei rapporti con gli Enti preposti al controllo;
• Verifiche tecniche delle disposizionei minime obbligatorie:
macchine, impianti, attrezzature, luoghi, metodologie di lavoro;
• Formulazione di procedure organizzative aziendali;
• Prevenzione incendi;
• Consulenza per la realizzazione di sistemi di Gestione Sicurezza
(SGS) OHSAS 18001;
• Verifica macchine ed impianti;
• Predisposizione procedure gestionali e istruzione di lavoro;
• Predisposizione di piani di sicurezza e coordinamento;
• Predisposizione di piani operativi di sicurezza;
• Predisposizione fascicoli tecnici;
• Assunzione incarico di:
1. Coordinatore in fase di progettazione;
2. Coordinatore in fase di esecuzione;
3. Coordinatore dei lavori.

• Evaluation of risks (Leg. Dec. 81/08);
• Evaluation of the fire-risks;
• Safety Plans;
• Emergency and evacuation plans;
• Position as Responsible of the prevention and protection service;
• Position as safety Coordinator for the planning and execution of
works in the building yard;
• Organizational and technical support for safety works;
• Assistance in the relationship with the legal authorities;
• Technical inspections of basic, compulsory arrangement of
machines, plans, equipment, places, working methods;
• Formulation and organizational business procedures;
• Fire-prevention;
• Advice for the achievement of Safety Management systems
OHSAS I8001;
• Machines and plans check-up;
• Preparation of managing procedures and working instructions;
• Preparation of safety and coordination plans;
• Preparation of safety operating plans;
• Preparation of technical files;
• Recruitment of:
1. Coordinator in planning-phase;
2. Coordinator in execution – phase;
3. Work-Coordinator.

Sicurezza | Safety
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INFORMAZIONE / FORMAZIONE

La CIRT è un organismo accreditato alla formazione, informazione e
addestramento:
• Informazione e formazione in materia Sicurezza e prevenzione
degli infortuni;
• Corsi specialistici: Datori di Lavoro, Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione, Preposti, Lavoratori;
• Addestramento: Squadre emergenza, evacuazione, antincendio,
gestione impianti pericolosi;
• Formazione: sistemi di qualità, organizzazione aziendale;
• Simulazioni situazioni di emergenza;
• Esercitazione ed applicazione piani;
• Formazione HACCP.

INFORMATION / VOCATIONAL TRAINING

The CIRT company provides formation, information and training
courses:
• Information and training for what concerns safety and accidents
prevention;
• Specialized courses, for the following positions: Employers,
Responsible of Prevention and Protection, Person in charge of
Works, Workers;
• Training courses: Emergency team, evacuation, fire-prevention,
management of dangerous plans;
• Vocational training: quality systems, company organization;
• Simulation of emergency situations;
• Practise and plan-application;
• HACCP vocational training.

Informazione / Formazione | Information/ Vocational Training
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RILIEVI STRUMENTALI

INSTRUMENTAL DATA
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• Acustica;
• Illuminotecnica;
• Microclima;
• Campi elettromagnetici e magnetici;
• Prove elettriche;
• Emissioni in atmosfera;
• Caratterizzazione ed analisi rifiuti;
• Collaudi reti ed impianti antincendio;
• Analisi del suolo;
• Analisi delle acque;
• Campionamenti emissioni convogliate e diffuse;
• Rilievi topografici;
• Misure vibrazioni;
• Prove, analisi e indagini diagnostiche e strumentali per edifici.

• Acoustics;
• Illuminating engineering;
• Microclimate;
• Electromagnetic and magnetic fields;
• Electrical evidence;
• Emissions in the atmosphere;
• Waste characterization and analysis;
• Line testing and fire-prevention plans;
• Soil analysis;
• Water analysis;
• Sampling of convoyed and spread emissions;
• Topographic surveys;
• Vibrations measurement;
• Diagnostic and instrumental evidence, analysis and study of the
buildings.

Rilievi strumentali | Instrumental data
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CLIENTI

Alcune Aziende o Enti che hanno usufruito dei nostri servizi
(Here are some of the Companies and Organizations that have
benefitted from our services):

• Aeronautica Militare Italiana
• Aeronautica Militare (Pozzuoli)
• Affiliati Conad
• Affiliati Sigma
• Agip Petroli
• Arca Hotel S.p.A.
• Arca Progetti S.p.A.
• Arsenale Militare Marittimo (ME)
• Camera dei Deputati - Palazzo Montecitorio Roma
• Edipower S.p.A.
• Edison S.p.A.
• Egidio Galbani S.p.A.
• ENI S.p.A.
• FIP S.r.l.
• Fondo Immobiliare Negri

OUR CLIENTS

• GDS (Gruppo Distribuzione Sud)
• Grafeo S.r.l.
• Heineken Italia S.p.A.
• I.S.I. S.p.A.
• Maiorana Costruzioni S.r.l.
• Marina Militare Italiana
• Molini Gazzi S.p.A.
• Monopoli di Stato
• Pectine Industrie S.p.A.
• Pirelli S.p.A.
• Porte IMIC S.p.A.
• Soimi (Gruppo ABB)
• Sondel (Gruppo FALK)
• S. Pellegrino S.p.A.
• Standa S.p.A.
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RICONOSCIMENTI

• Certificazione ISO 9001:2000;
• Accreditamento Regionale alla Formazione;
• Iscrizione al Registro EurEta (European Higher Engineering)
n°1970088;
• Nomina Componente Commissione Nazionale di Studio
Ambiente/Chimica;
• Socio Ordinario AIAS (Associazione Italiana Addetti alla
Sicurezza);
• Nomina al Coordinamento della Valutazione Rischio Incendio c/o
la Camera dei Deputati (Palazzo Montecitorio) Roma;
• Riconoscimento della Qualifica di Tecnico Competente in
Acustica Ambientale ai sensi dell’Art.2 Legge 26/10/95 n°447;
• Riconoscimento delle posizioni di:
1. Coordinatore delle attività di Prevenzione;
2. Specialista di Sicurezza;
3. Specialista di Prevenzione Incendi.
• Abilitazione al rilascio di Certificazioni in materia di Sicurezza
Antincendi (Legge 818);
• Abilitazione alla verifica degli Impianti;
• Abilitazione a svolgere le mansioni di: Coordinatore in fase di
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori Art.98 D.Lgs
81/08;
• Riconoscimento della Qualifica di:
1. Valutatore Sistemi Qualità ISO 9000;
2. Tecnico di Prevenzione e Protezione Incendi;
3. “Consulente per la Sicurezza dei Trasporti”.
• Abilitazione a svolgere l’attività di RSPP;
• Abilitazione a svolgere lavori in luoghi classificati/riservati (NOS).

ACKNOWLEDGEMENTS

• ISO 9001:2000 Certificate;
• Regional Training Credit;
• Subscription in the EurEta (European Higher Engineering)
Register n°1970088;
• Appointed member of the National Commission of Environment
Chemistry Studies;
• Ordinary member of the AIAS ( Italian Safety Association);
• Appointed Coordinator of Fire Risk Evaluation c/o the Deputies
Chamber in Rome;
• Acknowledgement for the position of:
1. Coordinator of the Prevention activities;
2. Safety Expert;
3. Fire-prevention Expert.
• Qualified to release fire-prevention certificates (Law 818);
• Qualified to verify plans;
• Qualified to be in charge during the planning and executive
phases of the works according to the art. 98 Leg. Dec. 81/08;
• Acknowledgement for the following titles:
1. Quality System ISO 9000 Estimator.
2. Prevention and Fire-Protection Technician.
3. “Transport Safety Consultant”.
• Qualified to cover the role of RSPP;
• Qualified to carry out works in classified/reserved areas (NOS).
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adv: feelingroup.com

LA SICUREZZA NON E’ NEGOZIABILE. | SAFETY IS NOT NEGOTIABLE

C.I.R.T. s.r.l.
Milano: Via Vincenzo Monti, 8 | Cap 20123 | Tel. +39 02 46712353 | Fax +39 02 48013233
Milazzo (ME): Zona Ind. Dir. Viaria C | Cap 98042 | Tel. +39 090 9384326 | Fax +39 090 9387573
info@cirt.it | www.cirt.it

