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Mission Chi Siamo

Vision

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.

I Nostri Requisiti

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

I Nostri Servizi I Nostri Servizi

Formazione
in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Igiene Industriale
con misure strumentali utili ai fini della valutazione dei rischi
derivanti da agenti fisici, chimici, biologici negli ambienti di lavoro.

Fit Test
verifica dell’adeguatezza degli APVR (Apparecchi di Protezione 
delle Vie Respiratorie).

Piattaforma Contractor
per la qualifica tecnica dei fornitori ai fini EHS.

Consulenza
salute, sicurezza, ambiente e sistemi di gestione nei luoghi di lavoro.
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I Servizi che offre Sipar riguardano:
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Piattaforma Contractor
Tutto in un’unica piattaforma: condivisione, organizzazione e 
consultazione veloce dei documenti utili alla gestione degli appalti 
e al processo di qualifica tecnica dei fornitori.

A cosa serve e funzionalità

Ulteriori Benefici:

Servizi aggiuntivi, ti offriamo:

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.

• Gestione di tutto il processo di verifica di idoneità tecnico professionale 
degli appaltatori ai sensi del titolo IV e art.26 del D.Lgs. 81/08.

• Controllo e monitoraggio nel tempo della validità di tutta la documentazione 
di qualifica dei fornitori (scadenze adempimenti personale, attrezzature, 
modulo appalti ecc..).

• Reportistica specifica rispetto ad ogni funzione ed area della piattaforma.
• Sistema di remind automatico verso tutte le figure interessate circa le scadenze.
• Modulistica personalizzata per singolo adempimento o area della piattaforma.
• Mette in contatto tutti gli attori della sicurezza, quali committente, 

appaltatori/fornitori, coordinatore per la sicurezza, servizio EHS, verificatori 
esterni, ecc… per rendere più efficiente la gestione di tutti gli adempimenti 
connessi ad un appalto.

• È presente un modulo appalti per la gestione degli adempimenti (titolo IV e 
art. 26 del D. Lgs. 81/2008).

• Permette la elaborazione del Duvri con la possibilità di utilizzare specifiche 
tabelle contenenti già i possibili fattori di rischio, le misure di prevenzione e 
protezione, i dpi per la gestione dei rischi residui.

•  Semplifica la verifica di attrezzature, personale e ogni altro adempimento. 
•  Rende subito disponibile la gestione delle non conformità sui documenti.
• Segue le necessità del cliente grazie alla possibilità di customizzazione. 
• Facilità nel caricamento dei file.
• Possibilità di condividere documenti con il fornitore direttamente sulla 

piattaforma.
• Presenza Manuale del verificatore, permette di individuare per ogni punto di 

qualifica richiesto al fornitore gli esatti elementi di verifica atti a garantire la 
conformità legislativa rispetto allo specifico adempimento.

• Assistenza tecnica.

• 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 tue necessità aziendali.
• Corsi di formazione per gli utilizzatori sulla verifica dell’idoneità  

tecnico-professionale con rilascio di materiale didattico utile allo scopo.

I Nostri Servizi



06

Corsi di Formazione 
sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

La competenza e formazione certificata che fa crescere le aziende.

Sipar offre corsi di formazione base e di aggiornamento in varie modalità,  in base allediverse esigenze:

• Corsi di Formazione in Presenza o FAD Sincrona.
• Corsi  di Formazione  FAD Asincrona  Customizzata, creati in base al fabbisogno 

formativo aziendale, attraverso una analisi del Documento di valutazione dei 
rischi e delle procedure di sicurezza.

• Corsi di Formazione FAD Asincrona, attraverso la nostra piattaforma 
E-Learning.

• Progetti Formativi per la Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro finanziabili 
con i fondi interprofessionali.

Corsi di Formazione 
in Presenza o attraverso la didattica a distanza 
(FAD Sincrona)

Sipar ha strutturato diversi corsi in materia EHS, tra cui:

I Nostri Servizi I Nostri Servizi
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RSPP/ASPP 
(datori di lavoro/mod. A-B-C)

Formatori sicurezza

Auditor Sistemi Gestione

Tecnici competenti acustica

Lavoratori/Preposti/Dirigenti/RLS

 CSP/CSE

 Prevenzione incendi e primo soccorso

Dpi III Categoria

Attrezzature particolari

Spazi Confinati

Opere provvisionali

PES/PAV
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Corsi di Formazione FAD 
Asincrona Customizzata

La Formazione E-learning Customizzata è pensata su misura sulle specificità delle diverse 
organizzazioni, ed è fruibile online.

I Nostri Servizi

Il Corso viene creato 
attraverso le seguenti fasi: 

Analisi del fabbisogno formativo e 
preparazione del Piano Formativo 
aziendale: dopo aver analizzato 
insieme al cliente il fabbisogno 
formativo individuiamo i corsi strategici 
in base al numero di potenziali 
destinatari e i principali rischi aziendali, 
realizzando una pianificazione dei corsi.

Sopralluogo in azienda e studio documentazione: 
effettueremo un sopralluogo in azienda per acquisire 
le informazioni necessarie sui processi, sulle procedure 
di lavoro, sui rischi e sulle misure di prevenzione 
e protezione.  Grazie a questa analisi e alle nostre 
competenze in materia, saremo anche in grado di fornire 
suggerimenti per la gestione delle problematiche di 
salute e sicurezza incontrate.

Preparazione Draft del modulo didattico 
e preparazione video: Il passo successivo è 
mettere a punto il Draft del progetto formativo, 
contenente il sommario degli argomenti che 
verranno trattati e i relativi video da realizzare 
dopo di che gireremo delle riprese in azienda, 
per realizzare un corso, suddiviso in moduli 
didattici, che sia su misura rispetto alle particolari 
necessità e mostri nella maniera più chiara i 
messaggi da trasferire.

Creazione del materiale didattico: 
successivamente si effettua il montaggio 
finale del video corso, frutto della 
sovrapposizione tra le riprese effettuate 
presso l’azienda e la didattica da noi 
redatta. Dopo aver revisionato insieme 
all’azienda la registrazione del corso, 
siamo pronti per l’azione formativa.

Il corso da quel momento in 
poi è fruibile online, creato su 
misura sui bisogni dell’azienda, 
raggiungibile in pochi click.

1 2 3 4 5
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Corsi di Formazione 
Corsi di Formazione attraverso la didattica a distanza  

(FAD Asincrona)

Consulenza Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro

Progetti formativi  

Per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

finanziabili con i fondi interprofessionali

Sipar ha sviluppato una propria piattaforma e-learning che in pochi clic permette di fruire del 
corso, al momento è disponibile:

Sipar attraverso la Valutazione dei Rischi Aziendali (D.V.R.), ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., riesce a 
fornire una consulenza mirata sulle criticità delle diverse aziende e proporre le soluzioni più adatte, 
inoltre si occupa di gestire la sicurezza nei cantieri.

Offriamo un servizio di Gap Analysis e Risk Assessment per attivita’ che comportano rischi particolari, 
siamo inoltre esperti di Due Diligence specifica su ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
per la verifica della piena conformità legislativa di siti industriali.

I Nostri Servizi I Nostri Servizi

• Corso di Aggiornamento quinquennale preposti
• Corso di Aggiornamento RLS
• Corso di Formazione lavoratori di tutte le categorie – Modulo Generale
• Corso di Formazione lavoratori categoria rischio basso – Modulo Specifico
• Corso di Formazione lavoratori tutte le categorie di rischio – Aggiornamento 

Quinquennale

• Consulenza in materia di certificazione di qualità su Sistemi 
di Gestione

• Consulenza in materia di acustica in ambienti di lavoro e di vita
• Consulenza in materia ambientale
• Consulenza in materia di Mobility Management

1.   Analisi del fabbisogno formativo

2.   Progettazione e presentazione del progetto formativo 

3.   Realizzazione dell’attività formativa

4.   Monitoraggio

5.   Rendicontazione

Rendere sicura e salutare la vostra attività non è solo il nostro obiettivo, ma anche 
e soprattutto la nostra soddisfazione più grande. 

Le attività principali svolte:

Ci occupiamo inoltre di:

Valutazione dei 
rischi aziendali 

(D.v.r.) ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 e smi

Consulenza in 
materia di SSL 

(Salute e Sicurezza 
sul Lavoro)e Sistemi 

di Gestione

Sicurezza sul 
Lavoro nei Cantieri



Fit Test  

Verifica dell’adeguatezza degli APVR

Igiene Industriale 
ed Ergonomia negli ambienti di lavoro

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

La metodologia del Fit Test Quantitativo può essere 
applicata per qualsiasi respiratore aderente e permette di 
valutare l’idoneità del dispositivo in modo più completo ed 
esaustivo rispetto al Fit Test Qualitativo.

I Nostri Servizi

- Sanofi

- Thermo Fisher Patheon Italia

- BSP Pharmaceuticals 

- Catalent

- Chemi

- Italfarmaco

- Alfa Sigma 

- Angelini 

- Zambon 

- Froneri Italy 

- La Doria 

- Joyson Safety System

- Klopman 

- M.G. Polimeri 

- Accademia delle Belle Arti

- Distillerie Bonollo 

- Acqua Latina 

- Arkema 

- CISL varie sedi 

- Comune di Ceccano 

- Comune di Ferentino 

- Comune di Morolo 

- Ralox 

- RSA settebagni 

- Terme di Pompeo 

- Vallone 

- Lattonedil 

- FMC

Fit Test quantitativo 

Hanno scelto SiparIl Fit Test, ovvero la prova di tenuta, controlla l’adattabilità del viso alle 
maschere di protezione delle vie respiratorie, va eseguito prima di indossare 
un respiratore obbligatorio (APVR) sul luogo di lavoro.

Eseguiamo indagini di Igiene industriale con misure strumentali utili ai fini 
della valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, chimici, biologici negli 
ambienti di lavoro.

Sipar attraverso i suoi tecnici qualificati e specifica strumentazione esegue le seguenti valutazioni:

• Rumori, vibrazioni, CEM, ROA
• Illuminamento, microclima, MMC, VDT
• Agenti  chimici e biologici 
• Impatto acustico, clima acustico previsionale, piani di bonifica
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