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CONSULENZA SULLA SICUREZZA 

E SALUTE DEI LAVORATORI

Assunzione dell’incarico R.S.P.P.

Stesura documenti valutazione dei rischi.

Valutazione rischi specifici tramite indagini

ambientali con strumentazione (rumore

vibrazioni, campi magnetici, agenti chimici, ecc)

Igiene industriale e ambientale.

Certificazione macchine.

Consulenza D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla

salute e sicurezza dei lavoratori)

Corsi di formazione.

Consulenza HACCP.

Convalida e taratura di impianti farmaceutici.

Implementazione sistemi di gestione delle sicurezza.

Verifiche impianti di terra, gru e ped. 



CHI SIAMO

Basic Qsa

alla pluriennale esperienza professionale maturata nel tempo in importanti 

aziende operanti nei settori: chimico, petrolchimico, metalmeccanico

ed alimentare.

Basis Qsa è un’azienda che opera nell’ ambito dei servizi industriali,

occupandosi prevalentemente di salute e sicurezza sul lavoro, valutazione 

dei rischi, igiene industriale e progettazione, offrendo inoltre anche servizi 

nel settore delle validazioni e taratura degli strumenti per le aziende 

farmaceutiche.

I nostri professionisti sono in grado di ricoprire incarichi sia a livello

esecutivo che organizzativo, gestionale ed operativo.

I punti di forza che rendono possibile lo sviluppo e lo svolgimento di tali 

complesse attività sono l’impegno e la competenza con i quali la nostra 

azienda utilizza in forma sinergica le proprie risorse creando così un 

canale di comunicazione efficace fra le diverse aree e figure professionali 

presenti al suo interno.

Nonostante la sua giovane storia, una vasta clientela, tra cui figurano

molte aziende di prestigio operanti sia in campo nazionale che 

internazionale, si avvale dei servizi di Basic Qsa.

La capacità di relazionarsi comunque anche con realtà medio-piccole

è  sinonimo di concorrenzialità, sul piano economico, tale da risultare

di interesse anche da parte delle piccole imprese sia in ambito artigianale

che commerciale, a testimonianza dell’alta efficienza delle nostre prestazioni.

Seppure per il momento senza svolgere una capillare attività commerciale,

siamo sempre impegnati in una costante crescita aziendale, basata

soprattutto sul «passaparola» da parte dei nostri clienti soddisfatti.

Operiamo su tutto il territorio nazionale e possiamo vantare anche 

significativi interventi all’estero.

 nasce nel 2013 per iniziativa dell’Ing. Fausto Pieroni, grazie     ISPEZIONI E COLLAUDI:

    - Ispezioni in officina e cantiere ( in ambito meccanico, strumentale,

      elettrico, impiantistico e carpenteria);

    - Ispezioni CND (personale qualificato Snt - Tc - 1A: Cic Pnd per controlli

      PT, RX, MT e UT);

    - Verifica delle specifiche di saldatura secondo ASME - API - AWS - EN.

    FACILITY MANAGEMENT.

Basic Qsa 

edilizie, stesura programmi di manutenzione ordinaria e/o predittiva; 

progettazione impianti di trattamento aria, impianti frigo e condizionamento,

scarichi idrici, emissioni in atmosfera, ecc.; progettazione di impianti 

industriali, gestione commesse e progetti, pianificazione, controllo costi; 

progettazione di impianti antincendio; recupero energetico; progettazione di

locali/impianti di produzione farmaceutica e chimica-farmaceutica.

Servizi di consulenza cGMP/GLP, per aziende farmaceutiche, alimentari e 

nel settore ospedaliero; servizi di consulenza e attività di sicurezza; 

servizi di computer System Validation, analisi del rischio a molti campi GMP,.

Basic QSA, si propone come partner per la risoluzione di tutte le 

problematiche afferenti al tema della sicurezza e salute sul lavoro, dalla 

consulenza riservata e specialistica, al supporto nell’evasione di iter 

autorizzativi, fino alla più completa gestione di ogni adempimento aziendale, 

accordo con i referenti responsabili.

offre un servizio di progettazione edile, calcoli strutturali, pratiche 

I NOSTRI SERVIZI

La globalizzazione ha determinato in campo industriale una crescita della

concorrenza sui prezzi dei prodotti, che spinge sempre di più le imprese

a concentrarsi ed investire sul loro «core business» in tal senso la migliore 

razionalizzazione dei processi produttivi industriali si traduce in accresciuta 

competitività.

Tutti questi fattori inducono sempre più spesso le imprese a dover ricorrere

alla ricerca di «partner» fornitori di servizi, che debbono essere in grado di

condividere gli obiettivi strategici, ai quali appartare attività e servizi.

Proprio per questo Basic Qsa offre la propria professionalità e 

organizzazione per supportare le aziende committenti nella gestione di 

un’ampia gamma di attività e progetti, anche i più complessi, come: 

    CONSULENZA SULLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI 

    LUOGHI DI LAVORO.

    IGIENE INDUSTRIALE E AMBIENTALE.

    LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE -MICROBIOLOGICHE.

    FORMAZIONE:

    - Corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione;

    - Corsi per Addetti Antincendio e Pronto Soccorso;

    - Corsi su procedure di sicurezza specifiche per settore;

      (HACCP), ecc...

    - Corsi per Addetti e Responsabili dell’autocontrollo e igiene degli alimenti


