La SAGE Servizi s.r.l. viene costituita
ufficialmente il 28 marzo 2008 anche se, va
doverosamente sottolineato, l’esperienza
maturata dai soci nei differenti campi
d’azione
aziendale
è
decisamente
precedente.
Nasce con la volontà di assistere le Aziende,
ponendosi come unico interlocutore, in tutte
le problematiche relative alle necessità
legate alla sicurezza sul lavoro, alla
formazione e alle certificazioni aziendali.
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Nel tempo assume una fisionomia di “full
service” in grado di gestire le più disparate
esigenze della clientela, anche grazie
all’introduzione di personale dotato di
differenti specializzazioni.
Dal 2011 è Ente Accreditato presso la
Regione Piemonte per la Formazione
Professionale e la formazione in ambito
sicurezza sul lavoro.
Dal 2012 Ente accreditato FormaTemp.
Dal 2017 titolare di convenzione con la CCIA
di Torino, per l’erogazione di corsi SAB
(Somministrazione Alimenti e Bevande).
Dal 2018 certificata in qualità per
l’erogazione dei servizi formativi (EA37).
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Sicurezza in ambiente di lavoro:

Sicurezza sul lavoro
Progettazione e realizzazione di stress test
dei piani di gestione delle emergenze
Misurazioni fonometriche
meccaniche

e

vibrazioni

POS – Piano operativo di sicurezza

Consulenza e certificazioni
Consulenza nella gestione dei sistemi
ambiente, qualità e sicurezza e nella loro
integrazione; assistenza alle Aziende per il
rispetto delle normative vigenti e per il
miglioramento dei sistemi interni.
Assistenza
nell’implementazione
dei
sistemi
di
certificazione di:
qualità,
ambiente, sicurezza sul lavoro, igiene
alimentare, sistemi integrati, D.Lgs.
231/2001

DVR – Documento valutazioni rischi
DUVRI – Documento unico valutazione dei
rischi da interferenze

Igiene alimentare
Manuale HACCP e rintracciabilità
Campionamento acque e superfici

RSPP (Responsabile servizio di
prevenzione e protezione)
RLS (Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza)
Dirigenti
Preposti
Lavoratori
Addetti al primo soccorso
BLSD - Addetti uso del defribillatore
automatico
Addetti antincendio ed evacuazione
Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori
Addetti piattaforme mobili elevabili
Addetti all’utilizzo di gru
Addetti all’utilizzo di motoseghe
DPI anticaduta
Posizionamento tramite funi

Alimentare:

SAB (ex REC), HACCP (addetti e
responsabili manipolazione alimenti).

Fondi interprofessionali:
Un valido strumento per la formazione
gratuita!

Formazione
In qualità di Ente Accreditato presso la
Regione Piemonte per la formazione
continua siamo in grado di erogare una
vasta gamma di attività formative in
differenti ambiti.

…e molto altro ancora…

