Flashpoint offre Consulenza e
Formazione per l’immissione sul
mercato ed il trasporto di sostanze,
miscele, articoli e rifiuti pericolosi.
Il nostro team di chimici, tossicologi,
ingegneri, avvocati gestisce in
sinergia le richieste di assistenza e
informazione.

PROFILO DELLA SOCIETÀ
Dati anagrafici
Ragione sociale:

FLASHPOINT S.r.l.

Indirizzo:

Via Norvegia, 56 – Cascina (PI)

Telefono:

050716900

E-mail:

info@flashpointsrl.com

Sito Web:

www.flashpointsrl.com

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Meno di 15

Dipendenti Italia:

Da 15 a 50

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Da 1 a 5 milioni di €

Certificazioni:

ISO 9001

Altre certificazioni:

Contatto aziendale
Cognome:

Bolognesi

Nome:

Barbara

Telefono:

050716900

E-mail:

b.bolognesi@flashpointsrl.com
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DETTAGLIO DEI SERVIZI PROPOSTI

Consulenza ambientale in materia di:
Rifiuti, Rischio industriale, LCA e normativa ambientale di prodotto.

Consulenza regolamentazione sostanze chimiche in materia di:
Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
sostanze chimiche
Regolamento UE 2015/830 (Schede Dati di Sicurezza)
Trasporto di merci pericolose: Accordo ADR (trasporto stradale), Codice IMDG (trasporto marittimo),
ICAO/DGR IATA (trasporto aereo)
Classificazione dei rifiuti (Regolamento UE 1357/2014).
Norme di sicurezza per il carico di merci sui veicoli (EN 12195-1:2010).
Messa a disposizione sul mercato e uso dei prodotti biocidi (Regolamento UE 528/2012).
Direttiva 2011/65/UE (ROHS II) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Dettaglio attività svolte:
Flashpoint svolge servizi di consulenza e formazione sulle normative europee e internazionali che
disciplinano il trasporto delle merci pericolose e che regolamentano la produzione di sostanze e miscele
pericolose, la loro immissione sul mercato e le disposizioni di sicurezza legate al loro uso o gestione.
Alcune competenza distintive:
Agenzia Formativa autorizzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Chimici (CNC) per l’erogazione di
eventi formativi che rilasciano Crediti Formativi Professionali (CFP), in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 per la Formazione Professionale
Continua.
Rilascio dei Crediti Formativi per l'aggiornamento del Modulo B di RSPP e ASPP per tutti i macrosettori
ATECO, in collaborazione con AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul
Lavoro.
Parte attiva negli incontri istituzionali dei Gruppi di Lavoro ministeriali per la stesura delle normative
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute)
Interlocutore del Ministero dei Trasporti per le richieste, in nome e per conto degli stakeholders,
dell'adozione di accordi multilaterali ADR in campo nazionale e dell'adozione anticipata di disposizioni
contenute nel codice marittimo internazionale (IMDG Code).
Partecipazione, a supporto della Società di gestione del Traforo del Monte Bianco, al Comitato
interministeriale italo-francese che approva il regolamento di circolazione attraverso il tunnel.
Traduzione integrale italiana dell’Accordo ADR e pubblicazione con Pacini Editore, a partire dall'edizione
2011.
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DETTAGLIO DEI SERVIZI PROPOSTI

Formazione ambientale:
Master per la Certificazione dell’Esperto Sistema Rifiuti (ESR) - Link
Profilo professionale definito ai sensi della legge n. 4/2013
Dalla collaborazione tra i membri del Comitato tecnico-scientifico di EPTAS (Associazione degli Esperti
della Prevenzione per la Tutela dell’Ambiente e della Salute) e i gli esperti Flashpoint nasce il master
dedicato alla certificazione della nuova figura professionale competente nella gestione completa dei
Rifiuti, prodotti da un'attività industriale o professionale, definita ai sensi della Legge n.4/2013.
Obiettivo del Master
Conferire all’Esperto Sistema Rifiuti competenze professionali per una gestione del rifiuto a 360° :
1. la gestione tecnica ovvero la corretta e cosciente interpretazione dei certificati analitici, della
classificazione, dell’attribuzione delle frasi HP, delle disposizioni ADR e dell’idoneo destino del rifiuto
2. la gestione amministrativa ovvero la corretta e puntuale compilazione dei FIR, del registro di
carico/scarico, del MUD, del SISTRI
3. la gestione economica ovvero l’ottimizzazione dei costi per l’individuazione del destino del rifiuto
(smaltimento o recupero) mediante il supporto al Datore di lavoro.
La certificazione ESR è rilasciata dall'ente Intertek Italia Spa previo esame.
Per informazioni corsi@flashpointsrl.com oppure attraverso il seguente link.
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