SPECIFICA SERVIZI PER SEDI E
POSTAZIONI RADIOTELEVISIVE

Servizi Aziendali Integrati - S.A.I. Srl
Vicolo S. Agostino, 2 - Seregno (MI)
+39.0362.238402
sai-forg.it

+39.0362.242329
info@sai-forg.it

Azienda con
Sistema di Gestione Qualità
certificato UNI EN ISO 9001:08

La società Servizi Aziendali Integrati - S.A.I. Srl può vantare una consolidata esperienza nella
consulenza aziendale ed in particolar modo nei settori della sicurezza ed igiene del lavoro, ambiente,
sviluppo sistemi di gestione integrati, organizzazione e formazione aziendale.
S.A.I. Srl nasce nel 1994 come realtà operativa fondata sulla precedente esperienza di uno dei suoi soci
fondatori dott. Ugo Bullesi, tuttora direttore generale del gruppo, nei settori sopra citati.
Da anni è consulente tecnico di diverse emittenti radiotelevisive di importanza nazionale, curando
diversi aspetti amministrativi, autorizzativi e di sicurezza sul lavoro delle postazioni di trasmissione e
delle sedi e studi operativi.
S.A.I. Srl opera con un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) certificato dall’ente CSQ in accordo ai
requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.
I servizi offerti da S.A.I. Srl sono erogati mediante risorse interne o collaboratori qualificati secondo
specifiche e requisiti identificati e con almeno una esperienza pluriennale nel settore di competenza.
Ove richiesto essi sono dotati di tutti i titoli e qualifiche professionali indispensabili e le relative iscrizioni
agli albi e registri professionali .
Tutti i servizi di consulenza offerti sono sempre coordinati da un capo progetto (consulente senior) che
ha il compito di gestire la commessa e le risorse a disposizione; esso è l’interlocutore primario con
l’azienda.
S.A.I. Srl utilizza strumenti informatici di ultima generazione sfruttando il più possibile l’integrazione tra
di essi e con l’azienda mediante la flessibilità e la praticità oggi possibile grazie ad Internet.
Al fine di garantire la rintracciabilità e la conservazione dei dati e dei documenti S.A.I. Srl oltre a gestire
un archivio cartaceo esegue back-up in tempo reale su HD esterni e sistemi di mirroring.
S.A.I. Srl in quanto partner di InGruppo.net opera in stretta sinergia con le altre società partners al fine
di garantire competenze specialistiche ed un efficiente ed un adeguato numero di risorse che sono
costituite dai soci fondatori, da personale dipendente, da professionisti associati e da collaboratori con
specifiche competenze per un totale di circa quindici addetti suddivisi tra le varie sedi operative.
S.A.I. Srl opera direttamente su tutto il territorio nazionale tramite proprie sedi o accordi di
collaborazione.
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LA SOCIETÀ E LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI
Ente/Associazione

Registrazione

Certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità

9175.SAZI

Accreditamento come
Ente di Formazione

Decreto 1547 del 13/02/06
BURL n.8 sez. ord. Del 20/02/06

AIAS
Associazione Italiana fra Addetti
alla Sicurezza

Socio N. 6386-1996
Dott. Ugo Bullesi

EOQ-Quality Professional
e membro Comitato AICQ
Salute e Sicurezza

SICEP Reg. n. IT98P-62
Dott. Ugo Bullesi
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Tipo di certificazione

S.A.I. Srl ha fornito nel corso degli anni sua
consulenza a numerose aziende appartenenti al
settore radiotelevisivo ed è tuttora consulente ed
RSPP di:

















I SERVIZI

 Adempimenti D.Lgs 81/08 – T.U. Sicurezza sul lavoro
 Valutazioni dei Rischi e stusura DVR per sedi e DVRP
postazioni radiotelevisive
 Valutazioni dei rischi apparati e stusura DVRA
Sicurezza ed igiene del lavoro
 Valutazioni rischio incendi VRI
 Piani di emergenza
 Valutazioni Stress lavoro-correlato
 Valutazione dei rischi interferenziali e stesura del DUVRI
e di P.O.S.
 Valutazioni di impatto ambientale ed emissioni
 Misurazioni C.E.M.
Igiene Industriale ed Ambiente
 Rilievi di rumore e vibrazioni
 Bonifiche acustiche
 Qualità (UNI EN ISO 9001 – QS 9000)
 Ambiente (UNI EN ISO 14001 - Reg.EMAS)
Sviluppo Sistemi di Gestione
 Sicurezza (OHSAS 18001)
Integrati
 Responsabilità Sociale (SA 8000)
 Modelli organizzativi 231
 Valutazione della conformità tecnico-documentale e
Verifiche ispettive e sopralluoghi
normativa di postazioni e sedi radiotelevisive
 Progettazione impianti elettrici
 Verifica conformità impianti elettrici
Servizi tecnici e di progettazione
 Dichiarazioni di rispondenza ai sensi D.M. 37/02
 Verifiche periodiche Messa a Terra e Scariche
Atmosferiche
 Consulenza tecnico amministrativa per pratiche con Enti
(Ministero, ARPA, ANPA, Comuni, ecc…)
 Gestione del contenzioso legale
Servizi di consulenza
 Perizie di parte ed asseverate
 Assunzione incarico di R.S.P.P. (responsabile della
sicurezza esterno)
 Corsi ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed ai sensi Artt. 36 e 37
 Corsi di informazione-formazione su rischi specifici
Formazione del personale
 Corsi per lavoro in altezza e rischio di caduta dall’alto
 Corsi Pes Pav - Persona Esperta - Persona Avvertita per
Lavori sotto Tensione
 Xedulo.NET – applicazione web per la gestione della
Software gestionali
sicurezza e delle manutenzioni
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I SETTORI DI COMPETENZA
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ALCUNE DELLE NOSTRE REFERENZE NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

PARTNERS

E’ un gruppo di cui fanno parte le seguenti società ognuna dotata delle competenze e delle
risorse necessarie all’erogazione dei servizi illustrati:
Sicurezza del lavoro



Verifiche ispettive

Servizi Aziendali Integrati - S.A.I. Srl

Rilievi e misurazioni
Sistemi di gestione integrati
Formazione
Ingegneria



S.I.D.I. Servizi Integrati Di Ingegneria
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Ambiente

Progettazione
Energie rinnovabili



Divisione Software Gestionali e

ZOOM Snc

Web Applications
Organizzazione Gestione



FORG Sas

aziendale
Consulenza tecnico -legale

LE NOSTRE SEDI
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Sedi operative
Seregno (MB) - (20038) - Vicolo S. Agostino 2
Pescate (LC) - (23855) - Via San Francesco 5
San Martino Siccomario (PV) - 27028 - piazza Verdi 5
Sassari (07100) - Via Carso 30
Altre su tutto il territorio nazionale attraverso partners qualificati

Segreteria generale

Linea diretta

+39.0362.238402
+39.0362.242329
+39.347.2881208

Web
info@sai-forg.it

+39.335.6347646
http://www.sai-forg.it
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CONTATTI

