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La consulenza strategica 

per una soluzione unica 

dall’ascolto del cliente

e personalizzata

che nasce 

Chi siamo
MS Consulting offre una consulenza altamente 
qualificata e trasversale, con un’alta specializ-
zazione  nel campo della sicurezza sul lavoro e 
dei sistemi di gestione, ambiente, qualità,  e 
nell’organizzazione snella dei processi produt-
tivi, potendo garantire un’esperienza di 15 anni 
vissuta direttamente in azienda.
La società si avvale di collaboratori, selezionati 
ed altamente qualificati, con comprovata espe-

rienza  pluriennale nelle aziende, così da poter 
supportare i propri clienti, qualunque sia la dimen-
sione , la tipologia, il settore.
Forte orientamento al problem solving. I nostri tratti 
distintivi sono l’orientamento al risultato, la dedizione 
al cliente e la capacità di far nostre le sue sfide.
Siamo in grado di proporci come unico referente per le 
aziende.

MS Consulting S.a.s.
Sede op.: Via Emilia Est, 216 - 43123 Parma

( presso Business Center )
Sede legale: Via Bevilacqua, 5 - 43123 Parma

Phone + 39 0521 1791 232 -Fax  + 39 0521 1791 112
m.saviola@msconsultingweb.com

www.msconsultingweb.com
P.Iva e C.F. 02712760343
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L'innovativa modalità di erogazione dei nostri 
servizi e fornitura dei prodotti consente ai nostri 
cliente di:

- avere un unico partner con cui gestire la
   sicurezza in azienda
- avere sempre una risposta veloce e precisa alle
   evoluzioni della normativa e della tecnica
- avere garanzia di utilizzo di risorse qualificate
   e prodotti certificati
- avere a disposizione un coordinamento e un
   utlizzo cooperativo delle risorse
- potersi dedicare alle attività di core business
- avere sotto controllo lo scadenziario aziendale
- poter raggiungere facilmente un'immagine di
   azienda snella, moderna e sicura

- implementare logiche lean, anche nella documen-
  tazione e nella gestione della sicurezza, erogando un
  servizio di "lean consulting".

Obiettivi:



Servizi

Sicurezza sul lavoro
Assunzione incarico di Responsabile del 
Servizio di Protezione e Prevenzione - 
RSPP esterno - anche con delega ( per 
tutti i macro settori Ateco )

Elaborazione e/o aggiornamento del 
Documento Valutazione dei Rischi

Elaborazione Documento Valutazione dei 
Rischi secondo Procedure Standardizzate 
per aziende sotto i 10 dipendenti

Check-up di conformità al D. Lgs. 
81/2008

Elaborazione e redazione piano di emer-
genza aziendale e di evacuazione

Servizio di assistenza e supporto al 
servizio di Prevenzione

Valutazioni specialistiche dei rischi 
(requisiti essenziali sicurezza delle 

macchine e relative perizie; rischio 
chimico; movimentazione manuale dei 
carichi; movimenti ripetitivi; videoter-
minalisti:  vibrazioni; rumore; rischio 
incendio e esplosione; rischio elettrico; 
campi elettromagnetici;  ROA; stress 
lavoro correlato); rischio legato alle 
lavorazioni in ambienti confinati (DPR 
177/11)

Gestione sicurezza presso cantieri 
( POS; PSC; PIMUS,;DUVRI.... ) ed 
assunzione incarico di coordinatore dei 
lavori per la sicurezza in progettazione 
e in esecuzione.

Ambiente Igiene e
sicurezza
alimentare

Sistemi
di gestione

Produzione 
e logistica,
organizzazione

Formazione
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La consulenza strategica che nasce dall’ascolto del 
cliente per una soluzione unica e personalizzata.

Ambiente      
Supporto per le analisi e l’ottenimento delle 
autorizzazioni, anche tramite la collaborazi-
one di studi altamente specializzati

Igiene e sicurezza alimentare
Sistema di controllo HACCP
Manuale HACCP
Sistema di gestione ISO 22000
BRC, IFS

Sistemi di gestione
Implementazione e mantenimento di sistemi 
di gestione per la sicurezza secondo la norma 
BS OHSAS 18001:2007 ed esecuzione di audit 
di verifica interna  ( c.d. Audit di prima parte)

Implementazione e mantenimento di sistemi 
di gestione della qualità secondo lo standard 
ISO 9001:2008 ed esecuzione di audit di 
verifica interna (c.d. Audit di prima parte )

Implementazione e mantenimento di sistemi 
di gestione dell'ambiente secondo lo standard 
ISO 14001:2004 ed esecuzione di audit di 
verifica interna ( c.d. Audit di prima parte)

Implementazione sistemi integrati, Modelli 
organizzativi di gestione (MOG), Modelli 
organizzativi 231

Business Continuity - Consulenza, implemen-
tazione e mantenimento sistemi di gestione 
secondo lo standard ISO 22301:2012, Societal 
Security

SA 8000 – Certificazione etica

Produzione, logistica,
organizzazione 
Si affiancano le aziende, con figure di 
temporary manager e project manager nei 
processi di:
  - implementazione logiche Lean
  - riorganizzazione dei processi produttivi

Formazione
Formazione e/o docenza  qualificata 
(AIFOS) in sede o presso aziende clienti sui 
temi della sicurezza e sui sistemi di 
gestione:
lavoratori, preposti, dirigenti, datori di 
lavoro, RSPP, RLS secondo accordo 
Stato-regioni 2011 
attrezzature ( Accordo Stato-regioni 2012)
antincendio

Formazione e/o docenza  qualificata in 
ambito:
Gestione della produzione
Lean Production
Logistica
Supply Chain Managemnet
Gestione delle scorte
MRP/MRP II

Formazione e/o docenza  qualificata in 
ambito:
Igiene alimentare
HACCP
Packaging  
BRC, IFS

Sicurezza
sul lavoro
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