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Brhema Group pone al centro della sua attività il supporto alle aziende 
nell’applicazione delle corrette procedure inerenti la salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
Offre un servizio studiato per essere completo in ogni sua parte, in 
modo che sia totale la copertura dei fabbisogni aziendali in termini di 
addestramento, conformità alle prescrizioni legislative vigenti e fornitura 
di equipaggiamento specifico.

Brhema Group è un vero e proprio consulente operativo e grazie alla sua 
esperienza e alla competenza dei suoi esperti, vi aiuta concretamente a 
modernizzare e irrobustire il vostro profilo aziendale di sicurezza.

Qualsiasi sia l’esigenza in termini di sicurezza che possiate avere, 
Brhema Group vi aiuta ad arrivarci prima e meglio.



SERVIZI DI 
CARATTERE GENERALE

SETTORE ALIMENTARE 
(INDUSTRIE, BAR, RISTORANTI)

SETTORE INDUSTRIA 
E COMMERCIO

DOCUMENTI D.LGS. 81/08 E SMI:

· DVR (documento di valutazione dei rischi e specifici 
con strumenti di campionamento: rumore, vibrazioni, 
movimentazione manuale dei carichi, chimico, ecc.)

· Assistenza in caso di controllo degli organi di vigilanza
· Incarico RSPP ESTERNO

CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SMI:

· Corsi lavoratori Accordo Stato Regioni, lavoratori, dirigenti e preposti, RSPP_DL 
· Corsi RLS
· Corsi Antincendio con prove pratiche
· Corsi Primo soccorso
· Corso attrezzatture nuovo Accordo Stato Regioni (carrelli elevatori, PLE, 

macchine movimento terra, automezzi con gru, macchine agricole, ecc.)
· Corsi “ex libretto sanitario”, Haccp
· Corsi ADR (tutte le classi e specializzazioni, esclusi i radioattivi)
· Incarico e presentazione domande per corsi finanziati (Fondo Impresa o di categoria)

VISITE MEDICHE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SMI:

· Incarico come Medico competente per le aziende 
· Organizzazione visite mediche per le aziende 
· Sopralluoghi presso l’azienda da parte del medico

MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO:

· Manutenzione e vendita estintori portatili
· Manutenzione e vendita impianti antincendio
· Manutenzione porte tagliafuoco

CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA:

· Vendita e installazione cartelli
· Produzione cartelli personalizzati

DOCUMENTI IGIENE NEL LAVORO:

· Piani di autocontrollo HACCP
· Ispezioni preventive attività
· Etichettatura (legge in vigore dal 13/12/14)
· Assistenza in caso di controllo degli organi di vigilanza
· Incarico di responsabile ristorazione/bar/ecc. (REC)

DERATTIZZAZIONE-DISINFESTAZIONE:

· Fornitura del servizio

PRATICHE ANTINCENDIO AI SENSI 
DEL D.M. 10/03/98 E SMI:

· Piani emergenze e planimetrie d’evacuazione
· Pratica CPI (certificato di prevenzione incendi)
· Supporto tecnico e fornitura per modifiche strutturali 
· Supporto tecnico e fornitura di impianti antincendio

SISTEMI DI GESTIONE ISO:

· Fornitura del sistema qualità 9001:2015
· Fornitura del sistema sicurezza 45001:2016 

(ex 18001) anche SGSL INAIL LAVORO SICURO
· Fornitura del sistema ambientale 14001:2015
· Assistenza e fornitura per implementazione sistemi 

tra qualità, sicurezza e ambiente

ASSISTENZA LEGALE:

· Incarico di perito per assistenza legale o supporto 
per gli Avvocati nell’ambito della sicurezza 
sul lavoro e ambientale

ADR 
(tutte le classi e specializzazioni,
esclusi i radioattivi):

· Etichettatura prodotti
· Incarico consulente interno ADR 

(relazione annuale ed incidente)
· Affiancamento alla Direzione

AMBIENTALE AI SENSI 
DEL D.LGS. 152/06 E SMI:

· Assistenza e formazione gestione rifiuti 
(amministrativa, deposito rifiuti, smaltitori/impianti)

· Pratiche autorizzative trasporto rifiuti c/proprio o terzi
· Pratiche autorizzative emissioni in atmosfera

BRHEMA SICUREZZAvi offre un’ampia gamma di servizi completa, grazie alla quale la vostra azienda potrà stare al passo con le normative e garantirsi in ogni reparto un livello di sicurezza conforme agli standard europei vigenti. La conoscenza è il primo passo per la sicurezza.


