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Creare e mantenere ambienti di lavoro sicuri per migliorare il 
benessere di lavoratori e aziende ed avere un impatto positivo 
sulla società.

Aiutare le aziende ad essere più effi cienti offrendo i migliori 
servizi di formazione, consulenza e medicina per la gestione 
dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, garantendo affi dabilità 
e trasparenza.

Prendersi cura delle persone e degli ambienti professionali 
come opportunità di crescita per le organizzazioni, questo 
signifi ca per noi andare oltre la sicurezza.
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CHI SIAMO?

SIRIA opera dal 1996 in ambito igiene, salute e sicurezza sul lavoro e si rivolge a qualsiasi tipo di 
ente o azienda indipendentemente dalla dimensione e dall’attività che svolge. 
L’approccio lavorativo si basa sull’esperienza e sul continuo aggiornamento, forniamo servizi di 
alta qualità, frutto delle nostre conoscenze e fi nalizzati all’effi cacia ed effi cienza.

Perché scegliere SIRIA:
• è presente nel settore dal 1996 e tuttora in sviluppo;
• ha maturato esperienza con oltre 10.000 clienti assistiti;
• ha offerta completa e coordinata in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
• è CFA - Centro di Formazione AiFOS dal 2014;
• è sede referente AiFOS per la provincia di Padova dal 2016 e per la Regione Veneto dal 2022;
• ha possibilità di organizzare riunioni e corsi in videoconferenza;
• dispone di piattaforma e-learning per formazione ed aggiornamento;
• ha cura e celerità nel servizio;
• si avvale di un network di consulenti, medici competenti e formatori su tutto il territorio nazionale;
• ha competenze specifi che in continuo aggiornamento;
• lavora con un gestionale in cloud con sistemi di controllo automatici che permette di verifi care in 

tempo reale la documentazione dei clienti e la loro validità;
• ha adottato la cartella sanitaria informatizzata con possibilità di consultare online le idoneità alla 

mansione, prescrizioni, limitazioni e scadenze;
• ha una banca dati di oltre 30.000 leggi e documenti sulle tematiche dell’igiene, salute e sicurezza sul 

lavoro.
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LA NOSTRA MISSIONE

LA NOSTRA STORIA

Il nome “SIRIA” deriva dall’unione delle iniziali delle parole: SIstemi di  RIlevamento 
Ambientale. Oltre 25 anni fa, infatti, la nostra società è nata per fornire consulenza 
prevalentemente nell’area tecnica. Negli anni abbiamo ampliato l’attività e i servizi offerti 
ai clienti con lo sviluppo dell’area medica, acquisendo un poliambulatorio e una società di 
medicina del lavoro, e dell’area formativa.
Siamo un partner completo in ambito igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Aiutare le aziende ad essere più effi cienti offrendo i migliori servizi di formazione, 
consulenza e medicina per la gestione dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, garantendo 
affi dabilità e trasparenza.
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COSA FACCIAMO?

La sicurezza sul lavoro è uno dei temi fondamentali per le attività produttive che devono garantire 
ambienti di lavoro conformi alle necessità operative da un lato e atti a garantire l’incolumità dei 
propri addetti dall’altro. 
Non c’è futuro per un’azienda che opera in un ambiente inadatto.
SIRIA gode di una forte esperienza, differenti professionalità al proprio interno, una consolidata 
collaborazione con affermati professionisti selezionati nel tempo. Queste risorse permettono di 
offrire una vasta gamma di servizi.
Siamo consapevoli che ogni cliente, nel proprio modo e nel proprio mondo, mette nelle nostre 
mani il suo presente e il suo futuro. È impegnativo trasformare gli obblighi in opportunità, ma 
da anni viviamo così il nostro lavoro.



05COMPANY PROFILE SIRIA

SIRIACONSULENZA
TECNICA

MEDICINA
DEL LAVORO

FORMAZIONE

CONSULENZA TECNICA

Sopralluogo e verifi ca al fi ne di 
stabilire la posizione aziendale 
in termini tecnici, formativi e 
normativi.
Assunzione dell’incarico di RSPP 
esterno. 
Contratti di assistenza continua al 
RSPP aziendale. 
Valutazione dei rischi ed 
elaborazione del DVR
Piano di autocontrollo HACCP per 
ristorazione e aziende alimentari. 

MEDICINA DEL LAVORO

Gestione completa della 
sorveglianza sanitaria dalla 
nomina all’idoneità.
Assunzione dell’incarico di Medico 
competente.
Sopralluoghi medici, riunioni, 
visite mediche di idoneità e 
accertamenti integrativi.
Cartella sanitaria informatizzata 
con possibilità di consultare 
online le idoneità alla mansione, 
prescrizioni, limitazioni, scadenze e 
dati statistici.

FORMAZIONE

Formazione e addestramento 
per la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
Organizziamo corsi 
interaziendali e aziendali.
Progettiamo interventi di 
formazione esperienziale o 
frontale, in aula o presso la 
sede del cliente, in presenza o 
a distanza, in videoconferenza 
sincrona, secondo standard 
normativi o personalizzati.
Disponiamo inoltre di una 
piattaforma per la formazione 
in e-learning con validità legale.
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CONSULENZA TECNICA

SIRIA ha sempre puntato a fornire ai propri clienti la possibilità di affrontare queste tematiche 
con competenza e sicurezza delle risposte. Lo fa attraverso un team di specialisti nel settore 
che operano in stretta collaborazione tra di loro al fi ne di garantire la multidisciplinarietà che 
il tema effettivamente richiede.
Gli argomenti che siamo in grado di trattare sono i più vari e a seguito di un approfondimento è 
possibile identifi care specifi che azioni di adeguamento e miglioramento.

La normativa italiana ed europea sta sempre più focalizzando l’attenzione sul tema della salute 
e della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso nuove leggi e regolamenti, cercando sempre più 
il coinvolgimento delle attività produttive.
Spesso il quadro è così ampio e generale e tocca così tanti aspetti che non è sempre facile per 
l’azienda riuscire ad organizzare un proprio sistema interno per inquadrare e seguire gli obblighi 
che variano nel tempo. Ogni realtà ha una sua tipicità e non sempre è così palese individuare 
quali provvedimenti la riguardino.
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CONSULENZA TECNICA PER LA 
SICUREZZA
Sopralluoghi tecnici al fi ne di stabilire la posizione 
aziendale in termini tecnici, formativi e normativi.

VALUTAZIONE RISCHI
Agenti chimici
Agenti biologici
Uso di videoterminali
Macchine ed attrezzature
Vibrazioni e Rumore
Agenti cancerogeni e mutageni 
Movimentazione Manuale Carichi e Movimenti 
ripetuti
Radiazioni Ottiche Artifi ciali (ROA) 
Stress Lavoro Correlato

STUDI SU SPECIFICI ARGOMENTI
Studio Ergonometrico
Studio Fotometrico ed Illuminotecnico
Studio Microclimatico
Valutazione Elettrosmog

GESTIONE ATTIVITÀ IN APPALTO O 
CANTIERI
Supporto tecnico per la realizzazione del Piano 
Operativo di Sicurezza (POS).
Elaborazione e aggiornamento del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 
(DUVRI).

SICUREZZA DELLE MACCHINE E DEGLI 
IMPIANTI
Valutazione della conformità di macchine di 
vecchia e recente costruzione.
Verifi ca della documentazione di conformità 
(fascicoli tecnici, manuali d’uso e manutenzione) 
dei macchinari.
Progettazione dei sistemi e procedure di sicurezza 
per l’adeguamento di macchinari e impianti.

INCARICO RSPP ESTERNO
Assumiamo l’incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione.

ASSISTENZA CONTINUA RSPP INTERNO
Effettuiamo assistenza esterna e continuativa 
al vostro RSPP per attività specialistica o per 
supportarlo e farlo crescere mediante un 
affi ancamento on the job.
Progettiamo e realizziamo Procedure Operative 
di Sicurezza personalizzate per particolari 
contingenze, fasi di lavoro, attrezzature ed 
impianti.

GESTIONE DELLE EMERGENZE
Effettuiamo consulenza per la valutazione del 
rischio incendio, la predisposizione dei piani di 
emergenza e relative planimetrie, l’organizzazione 
delle esercitazioni di evacuazione.
Forniamo consulenza strategica e specialistica per 
Business Continuity.
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FORMAZIONE

Progettiamo e organizziamo corsi di formazione e di aggiornamento aziendali e interaziendali, 
ove possibile anche con metodologia esperienziale, per tutti i ruoli della sicurezza:
RSPP Datore di lavoro, RLS, dirigenti, preposti, lavoratori, addetti al primo soccorso, addetti 
antincendio, rischi specifi ci (elettrico PES/PAV, ambienti confi nati, atmosfere esplosive, lavori in 
quota, rumore, vibrazioni, DPI, campi elettromagnetici, stress lavoro correlato, chimico, biologico, 
videoterminali, ecc.), formazione e addestramento attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, 
piattaforme elevatrici, gru, ecc.), formazione per formatori, formazione ed aggiornamento per 
RSPP e consulenti tecnici, addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, 
deposito e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Organizziamo per i nostri clienti anche “Safety day” ed eventi aziendali formativi di 
aggiornamento, approfondimento, coinvolgimento.

SIRIA è un centro di formazione AiFOS che progetta ed organizza corsi, anche fi nanziati, per 
l’igiene, la salute e la sicurezza sul lavoro.
Crediamo molto in quello che facciamo, siamo tra i primi in Italia ad aver sperimentato e 
proposto con ottimi risultati la formazione esperienziale applicata alla sicurezza sul lavoro.
Partecipiamo ad iniziative di ricerca, sviluppo e applicazione di metodologie innovative.
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FORMAZIONE ESPERIENZIALE PER LA 
SICUREZZA SUL LAVORO
Chi l’ha detto che i corsi sulla sicurezza devono 
essere per forza tristi e noiosi?
Dal 2015 utilizziamo la formazione esperienziale 
perché aumenta la partecipazione attiva dei 
discenti e può migliorare la comprensione 
dei principali concetti legati alla sicurezza, 
permettendo una miglior capacità di riconoscere 
i rischi e di conseguenza una propensione 
maggiore al rispetto delle norme di sicurezza e ai 
comportamenti corretti.
Consente di sviluppare le capacità trasversali 
quali la collaborazione e la cooperazione, la 
comunicazione e il lavoro di squadra, che sono 
aspetti fondamentali per garantire la sicurezza nel 
luogo di lavoro. Non è uno strumento formativo 
che va a sostituire altre tecniche formative già 
consolidate, bensì si affi anca ad esse o le segue, 
un’opportunità formativa ulteriore in grado di 
fornire vantaggi educativi aggiuntivi.

SAFETY DAY AZIENDALE
Sono eventi aziendali formativi di aggiornamento 
o di approfondimento progettati ed erogati sulla 
base delle esigenze del cliente.
Possono essere fi nanziati e assumere valore legale 
per la formazione sulla sicurezza.

CORSI INTERAZIENDALI
Periodicamente proponiamo sul nostro sito un 
calendario dei principali corsi richiesti dai nostri 
clienti. Li defi niamo “interaziendali” perché i 
partecipanti provengono da aziende diverse.
Vantaggiosi per formare pochi lavoratori che si 
trovano in un gruppo più ampio a condividere 
l’esperienza formativa.

E-LEARNING
SIRIA dispone di una propria piattaforma per 
la formazione in e-learning: è così possibile 
formare contemporaneamente molti lavoratori o 
uno singolo, in tempi brevi e senza problemi di 
logistica. 
L’e-learning è la possibilità, legalmente 
riconosciuta in alcuni ambiti, di imparare ed 
aggiornarsi frequentando corsi professionali 
sfruttando internet e il proprio computer. 
È possibile frequentare i corsi stando 
comodamente alla propria postazione in uffi cio, 
ma anche da casa, o dovunque sia disponibile 
un PC o tablet con connessione ad internet, 
in qualsiasi giorno, a qualsiasi ora. Si può 
interrompere la formazione per poi riprenderla dal 
punto in cui la si era lasciata. È comoda perché 
non c’è bisogno di lunghi spostamenti e ore di 
traffi co.
Conclusa la formazione è possibile scaricare 
l’attestato in modo immediato: infatti è generato 
automaticamente dalla piattaforma, dopo aver 
superato il test di apprendimento.
Per qualsiasi problema c’è un tutor a disposizione.
Alcuni corsi sono fruibili anche in lingua inglese. 

ATTREZZATURE
Si tratta di corsi di formazione per i lavoratori 
incaricati dell’uso di particolari attrezzature 
di lavoro (piattaforme di lavoro elevabili, gru 
per autocarro, carrelli elevatori, Gru mobili, 
Trattori, Escavatori, ecc.) che SIRIA organizza 
in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Formatori e Operatori della Sicurezza. 

CENTRO FORMAZIONE AIFOS
SIRIA è un Centro di Formazione AiFOS 
(Associazione Italiana Formatori e Operatori della 
Sicurezza); dal 2016 è sede referente AiFOS per 
la provincia di Padova e dal 2022 referente per la 
regione Veneto.
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MEDICINA DEL LAVORO

Rispondiamo sempre e a tutti, sembra banale, ma grazie a buona organizzazione, esperienza e 
formazione del personale riusciamo a garantirvi un servizio accessibile, continuo ed effi cace in 
supporto al lavoro dei nostri medici. 
Abbiamo istituito un canale privilegiato perché i lavoratori possano inviare documentazione con 
la garanzia puntuale che ne verrà presa visione dal medico competente di riferimento. 
Il nostro servizio da alcuni anni ha avuto una forte spinta verso la digitalizzazione, adottando la 
cartella sanitaria informatizzata integrata con un gestionale proprietario realizzato ad hoc per 
la medicina del lavoro che permette lo scambio di dati e informazioni rapido dal medico a noi 
e da noi al cliente.
Il nostro obiettivo è permettere all’azienda e ai suoi lavoratori di accedere direttamente alle 
idoneità alla mansione e relative scadenze, per questo abbiamo attivato i servizi online “portale 
azienda” e “portale lavoratori”.

Una buona gestione della medicina del lavoro è diventata fondamentale per sollevare l’azienda 
da una dispendiosa gestione interna degli obblighi di legge e delle relative scadenze.
SIRIA ha organizzato uno specifi co servizio di segreteria di medicina del lavoro che monitora 
quotidianamente le scadenze ed organizza i sopralluoghi del medico in azienda, la riunione 
periodica e le visite mediche, coordinando un team di professionisti per eseguire gli accertamenti 
integrativi previsti dal protocollo sanitario.
SIRIA si avvale di professionisti specializzati iscritti all’albo e dispone della strumentazione 
portatile per effettuare gli accertamenti presso il cliente.
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CARTELLA SANITARIA INFORMATIZZATA
Crediamo nell’utilità della digitalizzazione dei dati, 
infatti sin dall’inizio della nostra attività abbiamo 
sempre utilizzato software che permettessero 
di gestire le scadenze delle visite mediche e 
rendere i processi della Medicina del Lavoro 
moderni ed effi cienti. Da alcuni anni utilizziamo la 
cartella sanitaria informatizzata che permette di 
ottimizzare la procedura di ingresso dei dati, sia 
nei tempi che nel dettaglio delle informazioni.

PORTALE AZIENDA
Il Portale Azienda è lo strumento web dedicato 
all’azienda e alle fi gure che operano nel campo 
della sicurezza (RSPP, HSE Manager, HR, Capi 
Reparto).
Grazie al portale, gli utenti visionano l’andamento 
della sorveglianza sanitaria: giudizi, limitazioni e 
prescrizioni, scadenze, sopralluoghi, statistiche e 
report vari.

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Assunzione dell’incarico del medico competente 
e possibilità di gestire più sedi con il medico 
coordinatore e il medico coordinato.

SEGRETERIA MEDICINA DEL LAVORO
Una segreteria organizzativa di medicina del 
lavoro, con personale formato e costantemente 
aggiornato permette di fornire al cliente risposte 
precise e in tempi rapidi. Allo stesso tempo è 
un fondamentale supporto per i nostri medici 
competenti.

PORTALE LAVORATORI
Il Portale Lavoratori è lo strumento web che 
permette ai lavoratori di prendere visione tramite 
un dispositivo (pc, tablet, smartphone) della 
idoneità alla mansione, riducendo le stampe e 
accelerando i processi di consegna.
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IGIENE ALIMENTARE

La sicurezza alimentare sta diventando sempre più sentita da parte dei consumatori e va al di 
là degli obblighi di legge, e anche le aziende lo stanno comprendendo con convinzione sempre 
maggiore.
Siria dispone di consulenti HACCP che hanno lunga esperienza alle spalle e sanno riconoscere i 
punti critici legati alla lavorazione e alla distribuzione dei beni alimentari, individuare i rischi e 
i pericoli relativi a tutte le fasi della fi liera alimentare e soprattutto specifi care le attività di 
monitoraggio, nonché quelle di controllo delle attrezzature.
Cosa facciamo:
• consulenza e redazione del piano di autocontrollo HACCP;
• informazione di prevenzione; 
• formazione degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e 

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; 
• interventi formativi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari 

corretti e protettivi nella popolazione generale (genitori, insegnanti, alimentaristi, infanzia ed età  
evolutiva, anziani e altre specifi cità) con l’utilizzo di tecniche e strumenti propri dell’informazione e 
dell’educazione sanitaria.



Migliorare il benessere di lavoratori e aziende 
realizzando ambienti di lavoro sicuri.

Aumentare l’effi cienza aziendale garantendo 
formazione e consulenza a valore aggiunto.

Andare oltre la sicurezza e prendersi cura di persone e 
ambienti come opportunità di crescita professionale.



SIRIA SRL
Via Roma, 89/B

35010 Massanzago (PD)
SITO WEB

www.siriaonline.com

MEDICINA DEL LAVORO
segreteria@siriaonline.com

UFFICIO FORMAZIONE
formazione@siriaonline.com

UFFICIO TECNICO
sicurezza@siriaonline.com

NUMERO UNICO
049 9360 287
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