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Lo Studio Cipriani svolge attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene 
sui luoghi di lavoro, ambiente e qualità. 

L'obbiettivo dello Studio Cipriani è quello di offrire ai propri Clienti un servizio 
qualificato ed integrato che li possa supportare in tutte le fasi della vita aziendale, 
grazie alla pluriennale esperienza maturata in ogni specifico campo e alla 
collaborazione con professionisti iscritti ai corrispondenti Albi Professionali e con 
laboratori accreditati. 

Inoltre, nell'ottica di presentarsi alle aziende come unico interlocutore, lo Studio 
Cipriani è in grado di fornire tutti i servizi legati al Medico Competente e alla 
Sorveglianza Sanitaria con la possibilità di svolgere analisi di laboratorio e 
accertamenti di medicina specialistica grazie alla partnership con strutture 
convenzionate. 

 

I nostri prodotti per la Sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro: 

- Valutazione dei rischi generici 

- Valutazione dei rischi specifici: 

o Rischio chimico 

o Rischio microbiologico 

o Vibrazioni 

o Rumore 

o Stress lavoro correlato 

o Rischio incendio 

- Misurazioni rumore 

- Misurazioni vibrazioni 

- Redazione DVR 

- Redazione Piano delle Emergenze 

- Servizi di consulenza: 

o Nomina R.L.S. - Medico Competente - R.S.P.P. - Preposti 

o Nomina Addetti alle Emergenze 

o Nomina Addetti al Primo Soccorso 

o Verifiche ispettive preventive 

o Aggiornamento normativo 

o Controllo e gestione scadenze 

o Riunione periodica 

- Corsi di formazione lavoratori 
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- Corsi di formazione Addetti alle Emergenze: 

o Rischio basso 

o Rischio medio 

- Corsi di formazione Addetti al Primo Soccorso 

- Implementazione Sistema di Gestione della Sicurezza 

- Nomina R.S.P.P. esterno: 

 

Incarico RSPP esterno 

Modulo B Settore ATECO Tipo di attività 

6 
G 

Commercio ingrosso e dettaglio 

Attività artigianali non assimilabili alle 
precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, 

lavanderie, panificatori, pasticcieri, bar, 
ecc.) 

I Trasporti, Magazzinaggi, comunicazioni 

8 
L Pubblica Amministrazione 

M Istruzione 

9 

H Alberghi, Ristoranti 

J Assicurazioni (comprese attività finanziarie) 

K Immobiliari, Informatica (compreso 
noleggio, ricerca e servizi alle imprese) 

O 
Associazioni ricreative, culturali, sportive 

(compresi altri servizi pubblici, sociali, 
personali) 

P Servizi domestici 

Q Organizzazioni Extraterritoriali 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Cipriani 

Cell. (+39)3403852823 

Tel./Fax. 050544199 

info@studiocipriani-saq.it
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