


La Sicurezza, l’Innovazione e la Crescita professionale 
dei nostri clienti sono i valori guida in tutte le attività 
che conduciamo, consapevoli che l’attenzione verso le 
persone è il fulcro del nostro lavoro.

Il nostro obiettivo è offrire un servizio multidisciplinare 
di altissima qualità a clienti che provengono da diversi 
settori produttivi del comparto pubblico e privato.



Sipar S.r.l. è un’azienda con esperienza ventennale che offre Servizi di Consulenza e
Formazione in materia di Sicurezza, Salute, Ambiente, all’interno della quale
operano diversi professionisti con specializzazioni complementari.

Lavoriamo al servizio della nostra clientela, operante nel mercato nazionale ed
internazionale, appartenente ai diversi settori produttivi: farmaceutico, chimico,
metalmeccanico, trasporto, alimentare, edilizia, servizi, ecc.

Il personale della Sipar S.r.l. è composto da professionisti con esperienza pluriennale
ed in possesso dei requisiti legali per lo svolgimento delle attività professionali.

Ente di formazione accreditato presso la REGIONE
LAZIO - Determinazione n. B5191 del 30/06/2011

Certificazione su sistema di gestione per la qualità del lavoro
conforme alla norma ISO 9001:2015 rilasciato dall’Ente di
certificazione riconosciuto Accredia – CERTIQUALITY,
relativamente ai codici di attività IAF 35-37 (Consulenza e
Formazione).

I Nostri Requisiti



Sipar propone diversi Servizi realizzati per 
offrirti un “Kit” completo in materia di salute,
sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro.





Tutto in un’unica piattaforma: condivisione, organizzazione e
consultazione veloce dei documenti utili alla gestione degli
appaltiealprocessodiqualificatecnicadei fornitori.

Gli adempimenti e le informazioni da gestire per tali attività determinano
un carico eccessivo di lavoro oltre a comportare un rischio in caso di
gestione non corretta per eventuali sanzioni e responsabilità.

La nostra piattaforma “Validok” garantisce la piena conformità
legislativa (art. 26 e titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e fornisce una
rapida e semplice condivisione di informazioni e documentazione tra
tutte le figure coinvolte.

A cosa serve e funzionalità



Ulteriori Benefici:

Servizi aggiuntivi, ti offriamo:



« »



« »



Snellimento nel processo di
verifica delle attrezzature, 
personale e adempimenti in genere

Agevolazioni nella gestione delle 
non conformità documentali 

Facilità nel caricamento dei file

Possibilità di condividere documenti 
con il fornitore direttamente sulla 
piattaforma

Assistenza tecnica continuativa e 
supporto di professionisti con 
esperienza pluriennale nella gestione 
appalti e verifica documentale

Elaborazione guidata del DUVRI

Presenza del Manuale del 
verificatore

Modulo appalti con gestione 
adempimenti Titolo IV (notifiche. 
Nomine, segnalazioni, verbali, 
riunioni, condivisione PSC, POS, ecc.)

Possibilità di accedere con qualsiasi 
dispositivo in qualsiasi luogo grazie 
al funzionamento «in Cloud»
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Azienda

Fornitori

Progetti

- Profilo

- Sedi

- Aree

- Codici Ateco

- Organigramma

- Autorità di Vigilanza

- Anagrafiche

- Documenti amministrativi e

inerenti la sicurezza per

specifico Progetto

- DUVRI (Art. 26)

- Cantieri (Titolo IV)



- Profilo

- Codici Ateco

- Documentazione

- Attività Particolari

- Personale

- Organigramma Sicurezza

- Attrezzature

Azienda

Progetti - DUVRI (Art. 26)

- Cantieri (Titolo IV)

Fornitori - Anagrafiche

- Documenti amministrativi

e inerenti la sicurezza per

specifico Progetto



Esternalizzazione della verifica dell’idoneità tecnico-
professionale delle aziende fornitrici, grazie alla specifica 
esperienza dei professionisti Sipar come CSE e di attività 
di verifiche documentali.

Customizzazione della piattaforma in base alle 
necessità aziendali

Corsi di formazione per gli utilizzatori sulla verifica 
dell’idoneità tecnico-professionale con rilascio di 
materiale didattico utile allo scopo



Il servizio verrà reso pubblico (tramite dominio validok.it) su uno 
spazio posto internamente all’azienda oppure attraverso un servizio 
cloud che Sipar può fornire.

La soluzione ideale proposta è quella di utilizzare uno server dedicato con 

capacità concordata con il cliente con caratteristiche di compliance a tutte 

le normative GDPR e di sicurezza informatica.

IN SEGUITO AD INCREMENTI DEL CARICO DI DATI E’ COMUNQUE 

POSSIBILE AUMENTARE LO SPAZIO A DISPOSIZIONE

Il server interno/esterno che ospita il servizio sarà corredato da un sistema di 

backup  per la salvaguardia dei contenuti. Il sistema provvederà puntualmente 

alla compressione dei dati e all'invio ad un server FTP predisposto. Attraverso 

questa operazione sarà possibile in qualsiasi momento ripristinare i dati 

nonchè conservarli in maniera sostitutiva.



: à 

Possibilità di creazione di SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA direttamente sulla piattaforma1

Generazione dei VERBALI DI SOPRALLUOGO3

Caricamento dei documenti di progetto4

Check list per una verifica più agevole di POS e P.I.M.U.S.5

Estrazione di report per: tipologia di segnalazione, impresa e lavoratore2

Permesso di lavoro6



GESTIONE COMPLIANCE 
NORMATIVA COMMITTENTE

• Formazione, 
• Sorveglianza sanitaria,
• ecc.

PRESCRIZIONI 
LEGISLATIVE E SCADENZE

• Verifica messa a terra,
• DVR,
• Verifica attrezzature,
• ecc.

SISTEMA DI GESTIONE

• Non conformità,
• Near miss,
• Controllo operativo,
• ecc.



è

In caso si esternalizzazione del servizio di qualifica affidata a noi, si avrebbe una 
semplificazione della  gestione dei processi di allineamento grazie alla nostra 
esperienza pluriennale in campo della verifica dell’idoneità tecnico -
professionale

I moduli che saranno implementati in futuro, potranno essere modellati sulla 
base dell’azienda, minimizzando il costo di customizzazione

Per quanto riguarda i nuovi moduli si prevedono minori tempi di rilascio poiché 
meno complessi rispetto alla parte Contractors, venendo meno la fase  di 
validazione dei documenti. In questo modo riusciremo a garantire una piattaforma 
completa dal punto di vista della sicurezza in azienda.

Nel futuro modulo di Gestione della Compliance sarà presente la possibilità di 
«incrociare» la formazione dei lavoratori con la nostra piattaforma e-learning, 
riducendo i tempi di caricamento



Validok è inoltre arricchito da un modulo dedicato alla compliance
normativa del committente, modulo che permette di gestire tutti gli 

adempimenti in materia EHS con la possibilità di archiviare tutti i 
documenti di riferimento, sono presenti remind e reportistiche 
personalizzabili per il monitoraggio delle scadenze normative. 

Il modulo di compliance è in fase di ulteriore implementazione rispetto agli 
adempimenti riferibili ai sistemi di gestione (ISO 45001, ISO 14001, ecc.).



ATTREZZATURE

VERIFICHE SUI PRESIDI
ANTINCENDIO E DI EMERGENZA

AGENTI CHIMICI E 

SCHEDE DI SICUREZZA

ORGANIGRAMMA 
SICUREZZA,NOMINE E 
DELEGHE

AUTORIZZAZIONI
(Scia Antincendio, 

AUA, AIA, ecc.)

IMPIANTI

REPORT

APPARECCHI A 
PRESSIONE

DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI

PRESCRIZIONI 
LEGISLATIVE

FORMAZIONE

SORVEGLIANZA 
SANITARIA

DPI

PERSONALE

RIFIUTI

EMISSIONI (SONORE 

E IN ATMOSFERA)

CONSUMI IDRICI ED 
ENERGETICI

MOBILITY 
MANAGEMENT



PRESCRIZIONI IN 
MATERIA EHS

PIANO DEGLI
OBIETTIVI

GESTIONE
NEAR MISS

RIESAME DELLA 
DIREZIONE

ANALISI DEL 
CONTESTO,VALUTAZIONE RISCHI 
E OPPORTUNITÀ 

ANALISI E GESTIONE 
DEGLI INFORTUNI

GESTIONE DEGLI AUDIT 
AZIENDALI

PROCEDURE EHS

CONFIGURAZIONE 
DI QUESTIONARI

SCADENZIARI E 
REMINDER

INTEGRAZIONE CON 
SISTEMI DI GESTIONE 

QUALITÀ, AMBIENTE E 
SICUREZZA

GESTIONE NON 
CONFORIMTÀ, AZIONI 
CORRETTIVE E PREVENTIVE



Elenco di alcuni principali clienti per conto dei quali Sipar
ha svolto varie attività di consulenza e formazione:



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


