
SICUREZZA

AMBIENTE

CORSI DI FORMAZIONE

CERTIFICAZIONI SISTEMI DI GESTIONE

MODELLI ORGANIZZATIVI 231

Via Santa Barbara n. 9 - CAP 23900 - Lecco (Lc)
Tel. (+39) 333.90.89.249 - Fax (+39) 0341.496.589

E-mail: info@igm-consulting.it
PEC: gaetano.messina2@ingpec.eu

www.igm-consulting.it

La IGM CONSULTING nasce dall’esperienza professionale di lunga data nella Consulenza Direzionale alle imprese, con la finalità di 

soddisfare le esigenze del mercato aziendale in continua evoluzione normativa, organizzativa e tecnologica.

La nostra società di consulenza svolge attività altamente specializzate nei settori della tutela della sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro, della protezione dell’ambiente, della certificazione dei sistemi di gestione aziendale, di progetti del risparmio energetico e 

dell’erogazione di corsi di formazione sia presso la nostra sede che presso il Cliente.

Ci avvaliamo della collaborazione ormai consolidata con numerosi professionisti e laboratori altamente qualificati, con i quali è 

stata predisposto un’efficace scambio sinergico di professionalità e competenze tecniche, per soddisfare tutte le esigenze specifiche 

della nostra Clientela.

Composta da tecnici giovani ma esperti, motivati e dinamici, la IGM CONSULTING ha radicalmente modificato il modo di concepire la 

consulenza, con un approccio ingegneristico e gestionale: il nostro contributo è teso a garantire un “valore aggiunto” e fare crescere 

le aziende attraverso un miglioramento continuo ... la consulenza qualificata non deve più essere percepita solo come un costo, ma un 

investimento per il futuro, una preziosa risorsa per le aziende! Le nostre attività professionali si svolgono su tutto il territorio nazionale.
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Il D.Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa (e penale) delle imprese fa 
parte dell’insieme delle iniziative che le imprese devono adottare per rispondere 
alla richiesta di maggiore Responsabilità Sociale verso tutte le parti interessate 
alle attività dell’impresa. Per sapere se la Vostra Organizzazione è interessata ai 
reati previsti dal D.Lgs 231/01 (ad es. indebita percezione di erogazioni pubbliche, 
truffa e frode informatica ai danni dello Stato, corruzione e concussione) occorre 
porsi le seguenti domande.

La Vostra organizzazione, in Italia, UE, estero:

• lavora per la PA?
• ha percepito erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti, crediti d’imposta, 

esenzioni, ecc.)?
• partecipa, o ha intenzione di partecipare, a gare pubbliche (in Italia o all’estero 

per la fornitura di prodotti e servizi o realizzazione opere)?
• fornisce informazioni e dati alla PA per via cartacea o informatica (relativi ad 

aspetti fiscali, previdenziali, sanitari, giuridici, ecc.)?
• ha in corso, od intende fare, richieste di autorizzazioni, concessioni, licenze da 

parte di Enti Pubblici?
• esegue attività connesse con l’esercizio della funzione pubblica o di erogazione 

di pubblico servizio?
• ha ricevuto, o ritiene di ricevere, verifiche su aspetti produttivi, ambientali, 

contributivi, sanitari, fiscali da parte di organismi della PA?
• ha reparti produttivi con significativi rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori 

ed è “a norma” con gli adempimenti legislativi previsti?
• ha dei potenziali pericoli ed impatti ambientali significativi ed è “a norma” con 

gli adempimenti legislativi previsti?

Se la risposta è sì ad una di queste domande la Vostra Organizzazione, i Vostri clienti 
ed i Vostri fornitori lungo la filiera, possono rientrare nei reati che il D.Lgs 231/01 
intende prevenire con la minaccia di sanzioni amministrative (e penali), pecuniarie 
ed interdittive, a carico dell’organizzazione oltre che degli amministratori.
Il servizio “231”proposto da IGM CONSULTING intende creare uno strumento di 
prevenzione rispetto alla commissione di tali reati e quindi a garanzia della “business 
continuity” aziendale, conforme a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 e Linee Guida 
nazionali di Confindustria.

Le aziende e gli enti pubblici da una parte sono soggetti 
ad una stringente conformità legislativa, dall’altra sono 
chiamati dagli stakeolders ad una gestione sempre più 
consapevole e sostenibile di tutti gli aspetti amministrativi 
e/o produttivi che possano avere delle ripercussioni 
sull’ambiente. IGM CONSULTING offre ai propri clienti un 
servizio di consulenza ambientale sostanzialmente a 360 
gradi per sostenerli in tutte le fasi del loro core business 
e gestire gli aspetti ed impatti ambientali dei loro prodotti 
e servizi con un taglio ingegneristico e tecnico-normativo, 
in particolare su: 

• gestione dei rifiuti industriali ed assimilabili agli urbani;
• emissioni in atmosfera
• approvvigionamento idrico e scarichi reflui
• consumi energetici
• impatto acustico ambientale
• inquinamento elettromagnetico
• gestione di sostanze chimiche pericolose
• danno ambientale e bonifiche di siti contaminati
• gas ad effetto serra
• gas ozonolesivi
• emissioni odorose
• prevenzione incendi

Per trovare la migliore soluzione per ogni cliente, l’analisi 
delle diverse problematiche è sempre affrontata con lo 
studio degli specifici casi, il loro inquadramento dal punto 
di vista normativo e la progettazione di soluzioni gestionali 
specifiche per ogni cliente, anche tramite l’analisi dei 
costi di investimento e di esercizio.

IGM CONSULTING, inoltre, grazie alla sua lunga esperien-
za e al suo team composto da professionisti specializzati 
e continuamente aggiornati, è in grado di supportare i 
propri clienti in un percorso di risparmio delle risorse e 
di sostenibilità, che li porti anche verso l’affermazione 
sul mercato delle proprie iniziative “green”.

La Formazione rappresenta una scelta strategica 
per tutte le imprese che si pongono l’obiettivo di 
essere sempre più competitive sul mercato, grazie 
ad un costante percorso di crescita e miglioramento 
delle proprie risorse interne. Formare il personale 
al cambiamento, al miglioramento continuo, 
permette infatti di vincere le sfide poste dalla 
continua evoluzione dei mercati, delle tecnologie 
e del contesto normativo.
Partendo da una consolidata esperienza 
nell’ambito della formazione sulla sicurezza, oggi 
l’offerta formativa di IGM CONSULTING va dalla 
sicurezza, ai sistemi di gestione, all’ambiente ed 
ai modelli organizzativi 231.

Innovazione, professionalità, formazione continua 
e voglia di crescere con i propri clienti hanno 
portato IGM CONSULTING a studiare soluzioni 
flessibili e puntuali, analizzando i fabbisogni del 
cliente per rispondere in tempi rapidi con soluzioni 
ad hoc, sempre con la massima professionalità e 
il giusto prezzo.

La nostra metodologia formativa prevede: corsi 
interaziendali nelle nostre aule (nella nostra sede 
e/o presso partner professionali), sulla base di un 
calendario disponibile semestralmente, corsi in 
azienda per rispondere alle specifiche esigenze del 
cliente grazie ad un’analisi dei fabbisogni formativi 
e la progettazione di interventi ad hoc, docenze 
altamente qualificate sui temi legati alla sicurezza, 
ambiente, sviluppo sostenibile, sistemi di gestione 
e modelli organizzativi 231, soluzioni formative a 
distanza, come e-learning o corsi on-line mirata e 
interattiva, con verifica del grado di apprendimento 
(tramite partner professionali).

IGM CONSULTING fornisce un servizio di consulenza per la salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro dalla piccola alla media/grande impresa. Il nostro team 
qualificato è in grado di supportarvi nel coprire tutti gli adempimenti di legge 
(D.Lgs. 81/08 e normative collegate).

• individuazione, prevenzione e protezione dei rischi aziendali
• aggiornamento dei documenti interni e delle pratiche per gli enti pubblici
• organizzazione del servizio di prevenzione e protezione con assunzione 

dell’incarico di RSPP
• formazione e informazione le diverse figure coinvolte nell’organigramma 

aziendale (dal Datore di Lavoro ai Lavoratori)
• affiancamento di tecnici in caso di visite ispettive da parte degli organi di 

controllo

Il nostro metodo di lavoro prevede sopralluoghi programmati presso la sede del 
cliente, confronto con i lavoratori, definizione di un piano formativo annuale, rilievo 
delle non conformità, valutazioni dei rischi, assistenza mirata al miglioramento 
continuo della sicurezza aziendale ed aggiornamento delle pratiche documentali 
come richiesto dalla legislazione vigente.
Crediamo che un’adeguata strategia direzionale volta a tutelare e migliorare le 
condizioni di sicurezza e salute in azienda possa:

• prevenire i rischi legati alla sicurezza sul lavoro e dimostrare che l’azien-
da è socialmente responsabile

• tutelare i vertici aziendali dalla responsabilità penale (D. Lgs. 231/2001) 
derivante dall’esercizio delle attività

• proteggere e arricchire l’immagine e il valore del marchio
• creare una forza lavoro più competente, consapevole, partecipe, motivata 

e più sana
• ridurre i costi aziendali e aumentare la competitività
• soddisfare le aspettative dei clienti in materia di sicurezza ed idoneità 

tecnico professionale degli appaltatori

Un rischio non correttamente individuato e non ben prevenuto può costare la 
vita e la salute dei lavoratori, ma non solo: può comportare sanzioni molto gravi 
per l’azienda e per il datore di lavoro. Ecco perché la sicurezza è questione di 
formazione, azioni preventive e correttive ed attenta analisi.

Modelli 
organizzativi 231

Applicazione  
Normativa Ambientale 
(D.lgs 152/2006)

Corsi  
di formazione 

Applicazione Normativa 
Sicurezza e Salute sul Lavoro 
(D.lgs 81/2008)
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IGM CONSULTING offre una consulenza studiata ad 
hoc per ogni specifica realtà aziendale e volta alla 
progettazione e implementazione di Sistemi di Gesti-
one conformi alla norme / linee guide di riferimento, 
nazionali (UNI) e internazionali (ISO), garantendo la sua 
efficienza e valutando la sua efficacia in un’ottica di 
miglioramento continuo nel tempo e delle performance 
dei processi aziendali.
Il nostro team di tecnici è in grado di fornire una con-
sulenza specifica nella implementazione, aggiornamen-
to/adeguamento ed integrazione di Sistemi di gestione 
Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia, Responsabilità 
Sociale.

Il nostro metodo prevede:

• un’analisi iniziale attraverso un check-up volto a 
determinare le specifiche esigenze dell’worganizzazi-
one ed eventuali gap a livello normativo/legislativo

• la pianificazione delle attività e la definizione delle 
tempistiche attraverso un cronoprogramma condiviso

• lo sviluppo dei Sistemi di Gestione attraverso la 
redazione di manuali, procedure, istruzioni operative 
e tutta la necessaria modulistica

• il continuo scambio di informazioni con i referenti 
aziendali per una condivisione dell’impostazione e 
della documentazione prodotta

• la completa implementazione del Sistema di Gestione 
e la formazione del personale interno

• l’effettuazione degli audit interni secondo la norma 
UNI EN ISO 19011 mirati a verificare l’efficacia e 
la conformità del Sistema ai fini della successiva 
certificazione

• l’eventuale assistenza e supporto durante la visita 
dell’Ente di Certificazione

Certificazioni 
dei sistemi di gestione


