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L’AZIENDA

PROFILO AZIENDALEChi siamo ?

Il Gruppo Audioplus offre servizi di alta qualità negli ambiti della sicurezza e medicina 

del lavoro e della tutela dell’ambiente e può vantare un’ esperienza ultra-decennale , 

che ha prodotto fattive collaborazioni con aziende private e pubbliche nell’espletamento 

degli obblighi di legge.degli obblighi di legge.

Alle aziende, oltre al mantenimento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, 

il Gruppo Audioplus offre la propria esperienza per il rispetto delle leggi e norme (CEE-

UNI) in vigore e di futura emanazione. Inoltre mettiamo a disposizione dei datori di 

lavoro la conoscenza della materia, integrata all’esperienza accumulata in interventi 

operativi sulle singole e varie realtà aziendali. 

Il Gruppo Audioplus S.r.l. ha ottenuto nel 2009 l’accreditamento Regionale per i Servizi 

alla Formazione. In tal senso offre servizi formativi a vari livelli:

• Formazione aziendale a pagamento e/o finanziata tramite bandi regionali e fondi (nei 

periodi di validità del sistema) o a pagamento

• Formazione orientata al ricollocamento professionale di disoccupati, inoccupati e 

cassaintegrati finanziata tramite progetti o bandi

• Formazione regolamentata (OSS/ASA ecc…)

Nell’anno 2003 Gruppo Audioplus ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001:2008



Cosa Cosa 
offriamo



I SERVIZI ALLE IMPRESE

PANORAMICA GENERALECosa offriamo ?

Lo staff del Gruppo Audioplus è costituito da medici del lavoro, 

tecnici e professionisti con competenze peculiari nei diversi 

settori: 

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

RUMORE IN ESTERNO

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

SICUREZZA ALIMENTARE

SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN CANTIERE

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

settori: 



I SERVIZI ALLE IMPRESE

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVOROCosa offriamo ?

•Campionamenti finalizzati all’analisi di agenti 

inquinanti (fumi, vapori, fibre, ecc…) inquinanti (fumi, vapori, fibre, ecc…) 

nell’ambiente di lavoro e redazione della 

relativa Relazione Tecnica di valutazione.



I SERVIZI ALLE IMPRESE

RUMORE IN ESTERNOCosa offriamo ?

• Determinazione del rumore prodotto dalle attività 

dell’azienda in relazione ai limiti definiti dalla 

classificazione acustica del territorio comunale (Legge classificazione acustica del territorio comunale (Legge 

447/95)

• Valutazione previsionale del clima acustico delle 

aree interessate da nuovi insediamenti, secondo 

quanto stabilito dalla Legge 447/95

• Determinazione dell’impatto acustico prodotto da 

nuovi insediamenti produttivi o da loro ampliamenti, 

in relazione ai limiti fissati dalla zonizzazione.



I SERVIZI ALLE IMPRESE

INQUINAMENTO ATMOSFERICOCosa offriamo ?

• Pratiche per il rilascio dell’autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera secondo il D.Lgs.emissioni in atmosfera secondo il D.Lgs.

152/06 e normative ad esso correlate



I SERVIZI ALLE IMPRESE

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVOROCosa offriamo ?

• Identificazione ed analisi dei rischi; elaborazione del documento di 

valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 D.Lgs 81/08

• Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in seguito a • Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in seguito a 

modifiche del ciclo produttivo e/o delle mansioni aziendali –

all’introduzione di nuove macchine – attrezzature – prodotti.

• Analisi di rischi specifici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, 

radiazioni ottiche artificiali, agenti chimici, agenti cancerogeni e 

mutageni, esposizione amianto, agenti biologici, atmosfere esplosive, 

piani di emergenza e di evacuazione) ed elaborazione della 

documentazione di valutazione dei medesimi, ad integrazione del 

documento di valutazione del rischio.

• Analisi della conformità dei macchinari/attrezzature presenti in 

azienda alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza delle macchine.

• Pratiche per il rilascio ed il rinnovo del Certificato di Prevenzione 

Incendi.     



I SERVIZI ALLE IMPRESE

SICUREZZA ALIMENTARECosa offriamo ?

• Predisposizione del Piano dell’Autocontrollo 

e dei Piani di Miglioramento secondo la e dei Piani di Miglioramento secondo la 

metodologia HACCP (Regolamento CE 852/04 

e normative ad esso correlata)



I SERVIZI ALLE IMPRESE

SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN CANTIERECosa offriamo ?

• Analisi e valutazione del rischio correlato 

alle attività di cantiere e predisposizione dei 

Piani Operativi di Sicurezza e della Piani Operativi di Sicurezza e della 

documentazione correlata ai sensi del D.Lgs.

81/08 (Titolo IV).



I SERVIZI ALLE IMPRESE

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORICosa offriamo ?

• Redazione del protocollo sanitario sulla base dei rischi correlati alle attività 

lavorative.

• Esecuzione delle visite mediche di pre - assunzione con il rilascio del giudizio di 

idoneità alla mansione.idoneità alla mansione.

• Esecuzione delle visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei 

lavoratori ed esprimere il giudizio d’idoneità alla mansione specifica. Le visite saranno 

effettuate con la periodicità indicata dal protocollo sanitario.

• Esecuzione delle visite preventive e di verifica dell’idoneità ad ogni cambio di 

mansione del lavoratore.

• Partecipazione alle riunioni periodiche con il Titolare ed eventualmente il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (obbligatorie per le ditte sopra i 

15 dipendenti).

• Esecuzione del sopraluogo negli ambienti di lavoro, congiuntamente con le figure 

della sicurezza aziendale ed eventualmente con la partecipazione di proprio personale 

tecnico.

• Collaborazione con il Datore di Lavoro ed eventualmente con il Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione per la stesura del documento di valutazione dei 

rischi (D.Lgs. 81/08).  



I SERVIZI ALLE IMPRESE

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALECosa offriamo ?

LINGUISTICA

SICUREZZA

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

UNI EN

INFORMATICA

MECCANICA

ECONOMIA

ORGANIZZAZIONE



FORMAZIONE PROFESSIONALE

SICUREZZA (Informativa sul T.U. D.Lgs 81/08)Cosa offriamo ?

Corso di formazione in materia di sicurezza:

• RSPP (Responsabile Servizio Protezione Prevenzione) per datori di lavoro;

• RLS (Responsabile Lavoratori Sicurezza);• RLS (Responsabile Lavoratori Sicurezza);

• Aggiornamenti RLS;

• Addetti al Pronto Soccorso;

• Aggiornamenti Addetti al Pronto Soccorso;

• Addetti alla prevenzione Incendi Rischio Medio;

• Addetti alla prevenzione Incendi Rischio Basso;

• Aggiornamenti Addetti alla prevenzione Incendi Rischio medio.    

Corso di formazione in materia di:

• Uso dei videoterminali (VDT);

• Movimentazione Manuale Carichi;

• Sostanze, preparati e rischi ad essi correlati: etichettatura e schede di sicurezza.



FORMAZIONE PROFESSIONALE

COMUNICAZIONECosa offriamo ?

Corso di comunicazione interpersonale:

• Tecniche di comunicazione interpersonale per migliorare le dinamiche      

comunicative e relazionalicomunicative e relazionali

Corso di comunicazione aziendale:

• Processi legati alla comunicazione aziendale e alla condivisione di informazioni e 

conoscenze

Marketing e vendite:

• Tecniche per costruire efficaci metodologie di vendita e di contrattazione con i 

clienti



FORMAZIONE PROFESSIONALE

INFORMATICACosa offriamo ?

Informatica ECDL:

• (European Computer Driving License), Attestato delle capacità dell’uso del 

Personal ComputerPersonal Computer

Progettazione CAD:

• Corso per conoscere ed usare AutoCad, programma di disegno tecnico assistito 

dal PC più diffuso

Grafica:

• Corso per apprendere le tecniche della grafica computerizzata



FORMAZIONE PROFESSIONALE

MECCANICACosa offriamo ?

Saldatore:

• Corso per saldatura dei metalli e PE (Teoria e Pratica)

Tornitore:Tornitore:

• Corso per tornitori

Operatore macchine utensili:

• Corso per formare tecnici della produzione di parti meccaniche, semilavorati 

industriali ed esperti nell’impiego di utensili manuali, macchine semiautomatiche 

(tornio, presa ecc…) e macchine programmabili a controllo numerico



FORMAZIONE PROFESSIONALE

ECONOMIACosa offriamo ?

Contabilità e Bilancio:

• Corso per implementare le capacità per la gestione della situazione 

patrimoniale e della formazione del reddito aziendalepatrimoniale e della formazione del reddito aziendale

Budget e Controllo Costi:

• Corso che volge all’incremento degli utili senza aumentare le vendite, 

all’eliminazione dei costi che pesano sul fatturato e alla strutturazione del budget 

senza commettere errori

Amministrazione del personale:

• Il corso mira a sviluppare competenze specialistiche teorico/pratiche sulle 

diverse forme contrattuali e sugli adempimenti del rapporto di lavoro



FORMAZIONE PROFESSIONALE

LINGUISTICACosa offriamo ?

Italiano per stranieri

Inglese:Inglese:

• Corso di Inglese a diversi livelli (Base, Intermedio, avanzato)



FORMAZIONE PROFESSIONALE

UNI ENCosa offriamo ?

La serie ISO 9000:

• Corso per  apprendere tutta la serie di normative e linee guida sviluppate 

dall’Organizzazione internazionale per la normazione, le quali definiscono i dall’Organizzazione internazionale per la normazione, le quali definiscono i 

requisiti per l’implementazione, in una organizzazione, di un sistema di gestione 

della qualità, al fine di condurre e migliorare i processi aziendali

La serie Iso 14000:

• Corso per apprendere gli standard internazionali relativi alla gestione 

ambientale delle organizzazioni 



FORMAZIONE PROFESSIONALE

ORGANIZZAZIONECosa offriamo ?

Organizzazione aziendale:

• Corso per capire e sfruttare nel migliore dei modi le risorse materiali e 

immateriali, per raggiungere un obiettivo comune o un insieme di obiettivi a immateriali, per raggiungere un obiettivo comune o un insieme di obiettivi a 

livello aziendale

Logistica e magazzino:

• Corso per sfruttare al meglio il magazzino, crocevia e punto di intersezione di 

gran parte dei processi aziendali, che ha lo scopo di ottimizzare i processi interni, 

migliorare i flussi e dare la massima efficienza aziendale



Il Il 
management



SU DI NOI…

UN’ESPERIENZA CHE PARTE DA LONTANOIl management

Il Gruppo Audioplus è nato nel 1991 da un’iniziativa di Fabio Ghelfi e Gabriele 

Tosi. Negli anni all’attività iniziale di erogazione di servizi per l’udito si è 

affiancata, crescendo rapidamente, la divisione di medicina del lavoro, allargata 

poi all’ambito della sicurezza.poi all’ambito della sicurezza.

Da allora sino ad oggi il nostro personale è selezionato in base a criteri di 

professionalità, disponibilità e competenza per rendere ottimale l’erogazione 

dei servizi offerti dalla nostra struttura e per garantire al cliente la massima 

disponibilità lungo tutto il percorso di collaborazione.

Queste caratteristiche unite alla competenza dei tecnici e dei medici collegati 

alla nostra struttura, all’uso delle più recenti tecnologie e all’esperienza del 

titolare,  fanno del Gruppo Audioplus S.r.l. una delle aziende leader del settore 

operante nel nord Italia.   



Contattaci

Ufficio amministrativo e sede operativa:
27029 VIGEVANO PV
Via San Giacomo, 17 scala B 
Tel.: 0381 88699Tel.: 0381 88699
Fax: 0381 691129

Distaccamento per la zona di Piacenza:
29015 CASTEL SAN GIOVANNI PC
Via Matteotti 46 interno 39 
Cell.: 335 1800768 
Cell: 366 4270477



Contattaci

info@gruppoaudioplus.it

Sicurezza:
Alessandro Garbin | alessandro@gruppoaudioplus.it

Amministrazione:
Roberta Favari|roberta@gruppoaudioplus.it

Alessandro Garbin | alessandro@gruppoaudioplus.it
Martina Nicodemo| martina@gruppoaudioplus.it
Demetrio Karazzisis|nireas.c@tiscali.it

Formazione:
Alessandro Garbin | alessandro@gruppoaudioplus.it
Fiumana Chinaglia | fiumana@gruppoaudioplus.it

Titolare
Fabio Ghelfi | fabio@gruppoaudioplus.it


