Qsei s.r.l., attiva dal 2001, si occupa di
Qualità, Sicurezza, Ecologia ed Igiene
per ogni tipo di azienda e per ogni
settore merceologico. Assiste l’Azienda
in modo da garantire la tutela dei
lavoratori, dell’ambiente e l’osservanza
delle normative

PROFILO DELLA SOCIETÀ

Dati anagrafici
Ragione sociale:

QSEI S.r.l.

Indirizzo:

Via Rossano, 33 – Rivoli (TO)

Telefono:

0110671198

E-mail:

qsei@qsei.it

Sito Web:

www.qsei.it

Informazioni generali
Dipendenti sedi ubicate
nella Città Metropolitana di Torino:

Meno di 15

Dipendenti Italia:

Meno di 15

Fatturato medio ultimi 3 anni:

Fino 1 milione di €

Certificazioni:

ISO 9001

Contatto aziendale
Cognome:

Caratto

Nome:

Andrea

Telefono:

0110671198

E-mail:

qsei@qsei.it
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Consulenza ambientale in materia di:
Acqua; Aria; Rifiuti; Rumore; Suolo e acque sotterranee; Rischio industriale; Valutazione di impatto
ambientale.

Consulenza regolamentazione sostanze chimiche in materia di:
REACH/CLP
Dettaglio attività svolte:
Qsei S.r.l. esegue la verifica della conformità delle schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso o in
previsione d'uso, le valutazioni del rischio chimico per la Salute e per la Sicurezza dei lavoratori.

Due diligence ambientale:
Verifica degli adempimenti amministrativi in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro ai quali l’attività
dell’azienda è soggetta.
Analisi dei documenti autorizzativi e delle relative relazioni tecniche, sempre per quanto riguarda gli aspetti
relativi ad ambiente e sicurezza.
Analisi del rispetto nel tempo delle scadenze periodiche eventualmente fissate dalle normative in materia di
ambiente e sicurezza.

Consulenza e certificazione Sistemi di Gestione Ambientale:
Qsei s.r.l. assiste il cliente per il conseguimento delle certificazioni ambientali e non solo, eseguendo:






esame delle fasi operative aziendali e della documentazione in uso;
stesura del Manuale di Gestione, delle Procedure Gestionali, del Documento di Politica;
gestione del sistema;
controllo finale;
assistenza durante la verifica di certificazione.

Formazione ambientale:
Qsei s.r.l., mediante personale esperto, fornisce la formazione ambientale utile a gestire ogni ambito normativo
e gestionale del tema.

Comunicazione ambientale:
Assiste le aziende pubbliche e private nelle comunicazioni ambientali associate all’ottenimento delle
autorizzazioni previste dalle norme vigenti e per ogni altra necessità incombente.

Attività di gestione rifiuti:
Intermediazione; Caratterizzazione del rifiuto.

Attività di analisi, misure e tarature:
Acqua; Aria; Rifiuti; Sostanze/Miscele; Rumore; Suolo.
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Progettazione impianti per la gestione ambientale di:
Acqua; Aria; Rifiuti; Rumore.

Altri servizi ambientali offerti:
Qsei S.r.l. assiste il cliente durante tutto l'iter autorizzativo nella presentazione di istanze di Autorizzazione
Unica Ambientale.

AGEVOLAZIONI OFFERTE AI SOCI
Sono previsti sconti dedicati, da individuare a seconda delle attività da svolgere, con una base del 10% sui
normali prezzi di mercato.
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