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SCEGLIERE HSE
INTERNATIONAL

  ADVICE
   SIGNIFICA

Rivolgersi ad un partner qualificato con un’esperienza 

specifica e consolidata nel settore. Disporre di un 

network di società di consulenza all’estero per una 

presenza ancora più capillare. Contare su un team di 

professionisti, tecnici e safety officer qualificati che 

lavorano in sinergia, pronti a soddisfare con velocità 

le diverse esigenze in ciascun Paese. Usufruire di 

un’approfondita conoscenza legislativa affinché sia 

possibile gestire in sicurezza qualunque cantiere e 

impianto all’estero.

Vistra presenta HSE INTERNATIONAL ADVICE, 

il servizio di consulenza nazionale e internazionale nei 

settori ambiente, sicurezza e salute sul lavoro. L’attività 

di analisi legislativa e di audit si rivolge in particolare 

al settore delle costruzioni, del service e degli impianti 

industriali in generale.

TUTTI
 I VANTAGGI

  DI AFFIDARSI
AL TEAM VISTRA

Soddisfare le richieste di un mercato sempre più attento 

alle tematiche ambientali e di Sicurezza e Salute sul 

Lavoro; diminuire eventuali sanzioni penali e condanne 

a carico dei responsabili aziendali quali amministratori 

delegati, CDA, dirigenti e preposti e HSE manager; 

ridurre gli infortuni, i danni ambientali e i loro costi; 

ridurre il rischio di penali e blocco lavori, da parte degli 

Enti locali di controllo e del cliente; ottemperare alle 

richieste previste dalle norme OHSAS 18001 ed ISO 

14001 e della legge 231/01.

IL SERVIZIO DI HSE
INTERNATIONAL

  ADVICE NEL
DETTAGLIO

Consulenza legislativa in materia di sicurezza e salute 

sul lavoro ed in materia ambientale. Raccolta ed analisi 

normativa ed indicazione degli adempimenti e delle 

prescrizioni di legge.

Attività di auditing presso gli impianti e i cantieri italiani ed 

esteri con verifica sul campo dei requisiti di legge locali, 

in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro.

Servizio di Health, Safety and Environmental Manager e 

di fornitura di Safety Officer presso impianti e cantieri del 

cliente in Italia o all’estero.

Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione.

Servizio di RSPP esterno.

Implementazione di modelli organizzativi conformi alla 

legge 231/01 e di Sistemi di Gestione della Sicurezza e 

Salute sul Lavoro conformi alla norma OHSAS 18001 e 

di Sistemi di Gestione Ambientale conformi alla norma 

ISO 14001;

Implementazione di Sistemi di Gestione Qualità conformi 

alla norma ISO 9001; e, Sistemi di Gestione per processi 

di saldatura conformi alla ISO 3834.



t. +39 0432 299 686 - f. +39 0432 292 522

www.vistra.it - mail@vistra.it

(I) 33100 Udine UD - Via Battistig 34 - (I) 33084 Cordenons PN - Piazza della Vittoria 41

(D) 76131 Karlsruhe - Durlacher Allee 47 - Partner Vistra Germany -
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