
CERTIFICAZIONE
• Consulenza per la certificazione UNI EN ISO 

   9001:2015

• Consulenza per la certificazione secondo la norma 

   UNI EN ISO 14001:2015

• Consulenza per la certificazione di sicurezza secondo 

   gli standard OHSAS 18001:2007

• Consulenza per l’accreditamento secondo la norma 

   UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

• Consulenza per la certificazione ISO/TS 16949

• Consulenza per la certificazione UNI EN ISO 3834

• Consulenza per la certificazione UNI EN 1090

CONSULENZA AMBIENTE E SICUREZZA ED ANALISI CHIMICHE

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
Certificato No. 133341A

La Neogamma srl  è un’azienda giovane, dinamica e in continua 
evoluzione in cui una rete affiatata di collaboratori condividono l’obiettivo 
di tutelare e valorizzare l’Organizzazione delle aziende clienti attraverso 
un approccio trasversale che parte dall’analisi dei fabbisogni fino alla 
creazione di soluzioni progettuali ad hoc.

Neogamma offre un ampio portafoglio di servizi di consulenza alle 
aziende in ambito sicurezza, ambiente, qualità e assistenza 
tecnico/progettuale.

Il nostro Team di Lavoro è in grado di rispondere alla più diverse esigenze 
aziendali, offrendo una professionalità a 360 gradi in grado di operare in 
maniera proficua in diversi settori.

CONSULENZA AMBIENTE E SICUREZZA ED ANALISI CHIMICHE
Corso Francia 233/H – 10098 Rivoli (TO)
Telefono 011-0678529 Fax 011-0678531

Via Emilia 166 – 27058 Voghera (PV)

www.neogamma.it

CHI SIAMO

• Monitoraggi ambientali delle fibre di amianto aerodisperse e analisi dei 
   campioni di manufatti contenenti amianto in microscopia ottica a 
   contrasto di fase (MOCF)
• Valutazione del rischio amianto secondo quanto richiesto dal D.M. 6/9/94 
   e s.m.i. sia per coperture in cemento-amianto sia per coibentazione

• Analisi microbiologiche su acque potabili e reflue
• Analisi microbiologiche su alimenti (materie prime, intermedi di lavorazione e 
   prodotti finiti) e sulle superfici per la validazione delle procedure di pulizia
• Consulenza per la stesura del Manuale HACCP

•  Analisi chimiche su acque di scarico e di falda ai sensi del 
   D.Lgs.n°152/06 e potabili ai sensi del D.Lgs.31/2001
• Consulenza per espletamento delle pratiche autorizzative per scarichi 
  idrici, ai sensi del D.Lgs.n°152/06

• Analisi chimiche di caratterizzazione di rifiuti pericolosi, non pericolosi e 
  inerti destinati allo smaltimento per la valutazione dell’ammissibilità in 
  discarica ai sensi del D.M. 3/08/05
• Perizie sui mezzi di trasporto di rifiuti pericolosi o non pericolosi

AMBIENTE

VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO:  

ANALISI MICROBIOLOGICHE:  

ACQUE:  

RIFIUTI:  

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO:
• Campionamenti ed analisi in ambiente di lavoro per la determinazione di 
   inquinanti di vario genere ai sensi del D.Lgs.n°81/2008
• Rilevazioni di rumore esterno (Legge 447/95 e s.m.i.) e campi 
   elettromagnetici (D.Lgs.n°81/2008)
• Valutazioni di impatto ambientale chimico ed acustico

• Campionamenti e analisi di inquinanti di vario genere su emissioni in
   atmosfera ai sensi del D.Lgs.n°152/06 e s.m.i.
• Espletamento di pratiche autorizzative ai sensi del D. Lgs.n°152/06



FORMAZIONE
GammaFormazione, divisione di Neogamma srl, certificata UNI EN ISO 9001:2008 EA 35/37, Ente 
Accreditato Regione Piemonte (codice sede D52550-1) e Forma. Temp,  convenzionata ENBLI, è al 
vostro fianco per guidarvi nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi.

LA NOSTRA FILOSOFIA
La consapevolezza che la formazione aumenta il valore dell’impresa, migliora l’immagine 
aziendale e aumenta la motivazione del personale, guida il nostro team nella progettazione e 
realizzazione di percorsi formativi adattando gli obiettivi alle esigenze del cliente.
La formazione rappresenta lo strumento strategico per acquisire la forza per competere e 
l’arma vincente per espandersi in nuovi settori e mercati.
Formare significa trasferire concetti, insegnare metodologie stimolare cambiamenti.

I SERVIZI DI GAMMAFORMAZIONE:

• Analisi dei fabbisogni
• Progettazione 
• Erogazione della formazione
• Organizzazione eventi 
• Follow up
• Gestione dei principali fondi interprofessionali (tra cui   FONDIMPRESA e FONDIRIGENTI) e 
   assistenza alle aziende nella partecipazione a bandi regionali e nazionali.
• Piattaforma e-learning

LE PRINCIPALI AREE TEMATICHE:

SICUREZZA e SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

AMBIENTE

TECNICO PROFESSIONALE

VENDITE

COMPETENZE MANAGERIALI

LINGUE STRANIERE

INFORMATICA

OUTDOOR TRAINING

INCENTIVE

• corpo docente altamente specializzato
• progettazione di materiali didattici ad hoc
• spazi dedicati all’interno delle nostre sedi, per l’organizzazione di eventi formativi
• individuazione di location esterne agli spazi aziendali ove erogare la formazione
• erogazione di corsi di formazione direttamente in azienda

Il nostro valore aggiunto:

SICUREZZA
• Stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR) e relativi aggiornamenti
   periodici ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
• Stesura del documento di valutazione del rischio chimico (D.Lgs. 81/08) 
   utilizzando anche  il modello applicativo della Regione Piemonte
• Valutazione del rischio da esposizione ad agenti fisici: rumore, vibrazioni, 
   onde elettromagnetiche, radiazioni ottiche artificiali (D.Lgs. 81/08)
• Valutazione del rischio di incendio ai sensi del D.M.10/03/98 e relative prove 
   pratiche di evacuazione
• Valutazione del rischio di esplosione secondo D.Lgs. 233/03
• Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 
   (NIOSH, OCRA, Check List Ocra, Indice MAPO e Snook e Ciriello)
• Valutazione del rischio lavoro stress correlato (D.Lgs. 81/08)
• Valutazione di conformità secondo l’allegato V del Dlgs 81/2008 per
   macchine ed impianti antecedenti l’entrata in vigore della direttiva macchine 
   2006/42/CE
• Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno 
  (RSPP), con possibilità di delega di funzione
• Elaborazione dei piani di emergenza
• Consulenza per espletamento delle pratiche per l’ottenimento del C.P.I. e 
   assistenza nei rapporti con i Vigili del Fuoco
• Gestione delle attività presso cantieri:
  1. Elaborazione dei piani operativi della sicurezza (POS)
  2. Indagini strumentali e formazione specifica del personale
  3. Nomina del Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri in fase di  
  Progettazione ed in fase di Esecuzione dei Lavori come da D.lgs 81/2008 e 
  redazione PSC
• Consulenza nella gestione della sorveglianza sanitaria tramite:
  1. Nomina del Medico Competente
  2. Stesura del Piano Sanitario
  3. Visite mediche preventive e periodiche


