
SICUREZZA  ,  AMBIENTE , QUALITÀ



LA PASSIONE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE



FORMAZIONE
Certificazione delle 

compentenze ISO/IEC 17024

ANTINCENDIO 
E D.P.I.

H.A.C.C.P

CONSULENZA 
SOA

AMBIENTE

CONFORMITA' CE 
DISPOSITIVI MEDICI

ISO 13485:2016

SICUREZZA SUL LAVORO
D.lgs. 81/08 - A.S.R.

SISTEMI DI GESTIONE
ISO 9001:2015 EA3

13485:2016  14001  –  45001
ISO/IEC 27001

I NOSTRI SERVIZI
PERCHÈ SCEGLIERE 
DI AFFIDARE IL 
PROPRIO BUSINESS 
A

UESE ITALIA S.p.A. è leader nell’offerta di servizi di 
adeguamento normativo, di Consulenza e Formazione 
obbligatori per le Aziende pubbliche e private, 
affiancandole nel percorso di regolamentazione e del 
rispetto delle normative locali, regionali, nazionali ed 
europee.
Aiutiamo le aziende a mantenere o aumentare la propria 
competitività sul mercato in 5 macro settori:

Consulenza e formazione nel rispetto al Regolamento 
Europeo GDPR  679/2016 privacy, trasformazione 
tecnologica industria 4.0, Sicurezza sul lavoro ai sensi del 
D.L. 81/2008. Affianchiamo le aziende nel processo di 
certificazioni aziendali Internazionali ISO e di conformità 
CE di macchine, prodotti e medical device. 
Siamo professionisti ufficiali per la richiesta dell’Attestazione 
SOA, partner dell'Ente di Attestazione ARGENTA S.p.A.

UESE ITALIA S.p.AUESE ITALIA S.p.A

SOA
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PERCHÈ LA SALUTE 
E LA SICUREZZA 
SUL LAVORO SIANO IL 
PUNTO DI PARTENZA 
PER DIFENDERE LA 
TUA IMPRESA.

SICUREZZA
SUL LAVORO

LE NOSTRE COMPETENZE

Richiedere una consulenza professionale ad una 
società di consulenza sicurezza sul lavoro, come la 
nostra, significa voler proteggere la propria azienda, 
famiglia e beni, da eventuali rischi o danni economici 
e patrimoniali irreversibili, ma soprattutto assicurare 
un ambiente più sano per i lavoratori.

Le competenze dello staff tecnico di UESE ITALIA 
S.p.A. assicurano una pianificazione graduale del
piano sicurezza aziendale, assistendo il datore di
lavoro in tutte le sue fasi, affiancandolo in eventuali
controversi e/o attività ispettive dell'Organo di
vigilanza.

Redazione Documento Unico Valutazione dei Rischi DUVR
Appendici specifiche al DUVR: Chimico, Biologico, Stress Correlato, MMC, VDT
Valutazione Rischio Incendio, Certificato Prevenzione Incendi CPI, Piani di Emergenza ed Evacuazione
Verifiche di Conformità
Valutazioni di Impatto acustico, valutazioni Rumore e Vibrazioni
Assunzione esterna dell’incarico di R.S.P.P. per tutti i codici Ateco
Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti DUVRI
Redazione Piano Operativo di Sicurezza POS, Redazione Piano Coordinamento Sicurezza PSC, 
coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione 
Assistenza per ottenere l’Attestazione SOA
Certificazioni ISO 9001, 14001, 27001, 45001
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I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE

UESE ITALIA S.p.A. è un Ente di formazione 
accreditato C.F.O. da E.N.Bi.Form Ente Nazionale 
Bilaterale e Organismo Paritetico, COINAR, 
ES.A.AR.CO. Confederazione C.N.A.A.C, eroga 
corsi aziendali personalizzati e collettivi in materia 
di Sicurezza ed Igiene negli ambienti di 
Lavoro, Gestione Rifiuti, Comunicazione Aziendale,

Privacy e Antiriciclaggio, attraverso un ricco 
catalogo di  proposte rispondenti alle specifiche 
necessità aziendali. Si organizzano corsi di 
formazione sia in aula che in azienda, in base alle 
specifiche esigenze del datore di lavoro, mettendo a 
disposizione docenti esperti e fornendo 
materiale didattico ed illustrativo.

R.S.P.P. Datore di Lavoro  
Rischio Basso – Medio – Alto

Moduli Ateco per R.S.P.P. e A.S.P.P. 

Antincendio Rischio Basso – Medio - 

Alto Primo Soccorso Sanitario

Lavoratori Rischio Basso – Medio – 

Alto Rischi specifici

Dirigenti e Preposti

R.L.S.

Addetti Utilizzo Macchine Semoventi

Lavori in Quota

PIMUS montaggio e smontaggio Ponteggi 

Metallici Lavori in ambienti confinati

Gestione Rifiuti

Comunicazione Aziendale

Privacy e Antiriciclaggio

D.P.O. Specialist

Carrellista Interno

Formazione finanziata

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

LA CONSA
PEVOLEZZA 
DEI
RISCHI SUL 
LAVORO È 
UN DIRITTO 
DI TUTTI.

FORM
AZIO
NE

•
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Tutte le Imprese del settore alimentare hanno 
l’obbligo di applicare il sistema H.A.C.C.P. UESE 
ITALIA S.p.A. è in grado di assistere, ed 
implementare, i piani di autocontrollo imposti a tutti 
gli operatori, che durante l’attività lavorativa, vengono 
a contatto con alimenti e bevande, offrendo 
consulenza completa relativa alla legislazione di 
settore, ricercando le soluzioni ottimali per

garantire e mantenere nel tempo una corretta igiene 
e profilassi alimentare. I consulenti UESE ITALIA 
S.p.A. sono inoltre in grado di fornire ulteriori servizi
ad integrazione e supporto degli adempimenti a cui
sono soggette le aziende del settore. I nostri servizi
sono rivolti a piccole e medie aziende del comparto
ristorativo, alberghiero di ogni dimensione
assicurando, a tutti, lo stesso livello di professionalità.

I NOSTRI SERVIZI
Consulenza in materia di Igiene e Sicurezza Alimentare

Redazione e revisione del Manuale H.A.C.C.P. (piano di autocontrollo alimentare)

Assistenza per la corretta applicazione e gestione dei piani di autocontrollo

Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo

Formazione del personale 

• 

• 

• 

• 

•

L’IGIENE ALIMENTARE 
SERVITO SUL PIATTO

H.A.C.C.P.

L’IGIENE ALIMENTARE 
SERVITO SUL PIATTO

H.A.C.C.P.
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IL PIANETA È NOSTRO,
IL SUO RISPETTO
È LA NOSTRA PASSIONE.

AMBIENTE

I NOSTRI SERVIZI

UESE ITALIA S.p.A., quale socia si FSC ITALIA, 
collabora con un Team di Ingegneri 
Ambientali,  offrendo servizi di consulenza 
e gestione ambientale che permettono al Cliente 
di migliorare la propria realtà lavorativa 
nel rispetto dell’ambiente che lo circonda. 
Investire le proprie risorse per migliorare le 
problematiche ambientali diventa elemento di

eccellenza per l’azienda. Il controllo degli impatti 
ambientali, oltre che obbligo di legge, può 
trasformarsi in prospettiva di crescita e vantaggio 
economico scaturiti da una migliore immagine pubblica 
e da migliori rapporti con le istituzioni locali.
Siamo in grado di assistere, monitorare e affiancare 
le aziende in tutti i processi anche con app mobile.

Assistenza e consulenza ambientale

Progetti di recupero ambientale

Certificazioni ambientali

Consulenza e gestione pratiche MUD e SISTRI

Consulenza/iscrizione pratiche RAEE

Autorizzazioni e gestione pratiche rifiuti

Valutazioni di impatto ambientale VIA

Autorizzazioni emissioni in atmosfera, scarichi idrici 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

IL PIANETA È NOSTRO,
IL SUO RISPETTO
È LA NOSTRA PASSIONE.

AMBIENTE
UESE ITALIA E' SOCIA
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IL PIANETA È NOSTRO,
IL SUO RISPETTO
È LA NOSTRA 
PASSIONE.

SISTEMI DI
GESTIONE

LE NOSTRE CONSULENZE
Sistema di gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2015 

Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 

Sistema di Gestione della Sicurezza  UNI EN ISO 45001 

Sistemi di gestione ISO/IEC 27001

Sistemi di gestione ISO/IEC 13485 Medical Device

Assistenza per il mantenimento dei sistemi di gestione 

Regolamento EMAS

Modello organizzativo e di gestione D. Lgs. 231/01 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

IL PIANETA È NOSTRO,
IL SUO RISPETTO
È LA NOSTRA 
PASSIONE.

SISTEMI DI
GESTIONE

• 

www.uese.it/certificazioniwww.uese.it/certificazioni

LE TUE COMPETENZE
ISO/IEC 17024

CERTIFICHIAMO

La qualificazione dei corsi, rilasciata da 

un Organismo di Certificazione di terza 

parte è sinonimo di garanzia preventiva e 

continua. Un corso erogato secondo la norma 

17024:2004 è riconosciuti a livello europeo. Si 

conclude con un esame finale nel quale 

dovranno essere verificate la conoscenza e la 

comprensione degli argomenti oggetto del 

corso, oltre all’acquisizione di conoscenze, 

abilità e caratteristiche personali per la figura 

specifica.  Elenco completo su:

www.uese.it/certificazione-competenze/
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LA VOSTRO
CONSULENTE GLOBALE
PER LA VOSTRA PROTEZIONE

ANTINCENDIO
E D.P.I.

La UESE ITALIA S.p.A. commercializza attrezzature, 
strumenti e abbigliamento tecnico per l’emergenza, il 
soccorso, la sanità, la protezione civile e l’antincendio 
boschivo.
E’ rivenditore esclusivo di affermati marchi del settore 
che hanno brillato per qualità dei prodotti e 
innovazione dei processi aziendali.

La UESE ITALIA S.p.A. ha realizzato una divisione 
dedicata alla fornitura di abbigliamento 
antinfortunistico personalizzato per alcuni gruppi 
d’acquisto nel settore della GDO.
La ricerca delle migliori soluzioni tecnologiche e 
innovative è la nostra specialità, offriamo alla nostra 
clientela prodotti all’avanguardia e certificati.

I NOSTRI PRODOTTI
Estintori

Idranti

Naspi 

Manichette

D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale

D.P.C. Dispositivi di Protezione Collettivi

Cassette di primo soccorso

Defibrillatori

Ricambistica

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Codice dei Contratti 
Pubblici d.lgs 163, che 
abroga la legge 109/94 

ATTESTAZ
IONE 
SOA

Quali consulenti ufficiali di Ente attestazione SOA, offriamo assistenza per ottenere l’Attestazione SOA, 
certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di 
lavori,per comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, 
opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00   presenti su

AttestazioneSOA.it

CONSULENZA ATTESTAZIONE SOA. CHE COS’E’. A CHE SERVE. QUANTO COSTA.

L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di 
appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la 
capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base 
d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle 
costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

L’Attestato SOA ha un costo stabilito FISSO per legge, e non è possibile, per le SOA attuare scontistica. Il 
tariffario è pubblicato e consultabile liberamente su qualsiasi sito ufficiale di SOA d’italia.
L’Attestazione SOA ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal 
primo rilascio) e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, 
facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra 
gli ultimi dieci) da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

SOA

SOA
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Il lavoro di squadra, la competenza, la passione, le giuste conoscenze ci consentono di affiancare
il cliente in ogni momento della vita lavorativa, proponendo soluzioni reali e concrete alle vostre
esigenze quotidiane. UESE ITALIA S.p.A. è una multinazionale presente in più nazioni, come 
Austria, Bulgaria, Spagna. Presenza e conoscenza che ci consentono, giorno dopo giorno, di 
stringere accordi e collaborazioni con aziende complementari alle nostre, a vantaggio dei nostri 
clienti.

LE NOSTRE PARTNERSHIP
Medicina legale e delle assicurazioni

Privacy e antiriciclaggio

Cybersecurity

Consulenze tecniche per l’agricoltura

Consulenze e formazione industria 4.0

Verifica macchine di sollevamento

Conformità CE macchine e prodotti

Certificazioni energetiche

Business coaching

Consulenza legale

Verifica e certificazione impianti

Smaltimento amianto

Energie rinnovabili

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

PER OGNI ESIGENZA
UNA RISPOSTA PROFESSIONALENALE.

SERVIZI INTEGRATIVI
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I dispositivi medici siano essi attivi, impiantabili o in vitro, rappresentano un irrinunciabile aiuto ai 
professioni del settore che devono occuparsi della nostra salute e che, quindi, devono avere a 
disposizione dei prodotti sicuri ed efficaci. Il settore è complesso e articolato dal punto di vista tecnico e 
regolatorio e richiede esperienza specifica e preparazione tecnica sulle funzioni addette all’iter necessario 
per la certificazione del dispositivi medici. 
Il nostro team assiste i fabbricanti, gli importatori, i distributori di dispositivi medici nelle complesse 
procedure di certificazione del prodotto.

Il processo di certificazione di un dispositivo medico riguarda aspetti legati alla progettazione, alla 
produzione e alla validazione del prodotto e del processo aziendale, richiedendo l’applicazione direttive 
ben definite: 94/32/CE, 2007/47/CE, UE 2017/745, UE 2017/746 e norme internazionali ISO 13485 sono 
alcuni degli standard ai quali il fabbricante deve dimostrare la conformità del proprio prodotto.Ci 
distinguiamo dagli altri per la nostra preparazione in temi regolatori, per ciò che riguarda gli aspetti 
tecnici, per la profonda conoscenza delle norme e dei regolamenti e l’attenzione alle esigenze dei nostri 
clienti. Lavorando con noi scoprirete che possiamo darvi un supporto veramente completo nelle seguenti 
attività:

LE NOSTRE FASI
• VALIDAZIONE PROCESSI

• ANALISI E VERIFICA

• ANALISI DEL RISCHIO

• AUDITING

• REGOLATORIO E CONFORMITÀ PRODOTTI

Conformità CE macchine e prodotti

PUBBLICAZIONE 
DISPOSITIVI MEDICI

Nuovo Regolamento sui Dispositivi Medici - MDR - BSI
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Il 25 maggio 2020 il Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento” o “Reg.”) ha compiuto due anni. E’, 
quindi, tempo per guardare alla funzione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali sulla base 
dell’esperienza maturata nel corso di questo primo biennio (il “Data Protection Officer” o “DPO” oppure 
“RPD”).
IL DPO E LA CULTURA AZIENDALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
In termini più generali, la difficoltà di un’interpretazione corretta del ruolo del DPO è ulteriormente 
accentuata da due fattori: in primo luogo, quantomeno nell’ordinamento italiano, non vi sono altre figure di 
riferimento che presentino caratteristiche analoghe a cui rapportarsi; in secondo luogo, la diversa 
estrazione professionale dei soggetti che stanno ricoprendo questo ruolo fa sì che inevitabilmente 
ciascuno di essi tenda a declinare il ruolo, replicando approcci conformi al proprio background 
professionale.
Sotto altro profilo, spesso le funzioni apicali delle organizzazioni che hanno provveduto alla designazione 
di un DPO, non sono pienamente consapevoli dei poteri e dei doveri di tale figura, rendendo ulteriormente 
difficile una corretta interlocuzione ed una reale integrazione nell’ambito della governance aziendale.

L’INCARICO DEL DPO IN PERIODO DI COVID-19
UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
COSTANTE

I NOSTRI SERVIZI
Formazione e informazione 

Registro elettronico

Manuale di gestione

Attività ispettiva

Assunzione incarico D.P.O.

• 

• 

• 

• 

•



UESE ITALIA S.p.A.

Sede e direzione generale:
Corso del Popolo 58
30172 Venezia (VE)

Tel. 0418723000
info@uese.it

www.uese.it

Centro di formazione accreditato

SIAMO PRESENTI SU TUTTI I PORTALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ME.PA. | ANAS | POSTE ITALIANE | SINTEL | LEONARDO | ARIA | TRENITALIA GRUPPO FERROVIE 
DELLO STATO | START | REGIONE LOMBARDIA | SARDEGNA CAT | VENETO LAVORO | EMPULIA 

REGIONE PUGLIA | ENEL | PIATTAFORMA ASMEL / ASMECOMM | TERNA ENERGIA

Azienda assoggettata a sistemi di controllo qualità ISO 9001|2015 EA37
ISO 13485:2016 | ISO 45001 | ISO 27001 | ISO 14001 
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