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Lo Studio Bonamico & Farina snc opera in 

tutto il nord Italia ed ha come principale 

obiettivo quello di offrire un unico punto 

d’incontro tra legislazione, enti ed impre-

sa, attraverso lo studio di soluzioni mirate 

ed efficaci in materia di prevenzione, pro-

tezione e sicurezza sul lavoro.

La pressante esigenza di un servizio di as-

sistenza fidato e competente anche in 

ambito privato, ha portato lo studio ad 

implementare la propria offerta introdu-

cendo dal 2011 la divisione condomini, la 

quale si occupa esclusivamente di ammi-

nistrazione di immobili privati e pubblici.

Dal 2013, grazie ad una politica azienda-

le volta a garantire un servizio di qualità 

sostenibile ed in costante miglioramento, 

offriamo un servizio di consulenza in ambi-

to contributivo.
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•	Incarico	RSPP	esterno
•	Assistenza	RSPP	interno	o	DL	SPP
•	Gestione	sedi	periferiche
•	Assistenza	gestionale

Assistenza

•	Formazione	lavoratori	e	datori	di	lavoro
•	Formazione	responsabili	aziendali
•	Abilitazione	all’uso	di	attrezzature	di	lavoro
•	Formazione	addetti	alla	emergenze

Formazione

•	Valutazione	dei	rischi	aziendali
•	Valutazioni	specifiche
•	Valutazione	delle	emergenze
•	Gestione	pratiche	autorizzative

Consulenza

•	Nomina	amministratore
•	Revisioni	contabili
•	Gestione	pratiche	di	affitto
•	Gestione	controversie

Amministrazioni 
condominiali

•	Assistenza	ed	analisi	dei	fabbisogni
•	Gestione	fondi	professionali
•	Gestione	richieste	di	contributo

Contributi

attività
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abilitazioni e qualifiche

Studio Bonamico & Farina snc è ente accreditato dal Fondo 
Sociale Europeo, con matricola n. 1075, per l'erogazione di corsi di 
formazione in ambito di sicurezza sul lavoro in provincia di Trento.

Studio Bonamico & Farina snc è Centro di Formazione accreditato 
dall'Associazione dei Formatori della Sicurezza AiFOS con numero di 
matricola A-1059.

AiFOS eroga attraverso lo Studio Bonamico & Farina snc i corsi di 
abilitazione all'uso delle attrezzature ai sensi dell'accordo Stato 
Regioni e Provincia Autonoma del 22/2/2012.

Studio Bonamico & Farina snc è iscritta all'Associazione Amministratori 
Immobiliari Condominiali con matricola n. 1052.

Studio Bonamico & Farina snc è certificato ISO 9001 per le attività di 
formazione erogate attraverso AiFOS.
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Assistenza
La normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ha vissuto negli ultimi anni un’evoluzione continua, con 
l’introduzione costante di nuove normative, circolari e linee guida, tanto da costringere le aziende ad un 
adeguamento costante dei livelli di sicurezza.

I servizi che lo Studio Bonamico & Farina snc offre sono:
• Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno;
• Affiancamento continuo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno;
• Gestione di sedi periferiche in collaborazione con il SPP interno;
• Assistenza gestionale mirata alle incombenze come:

- aggiornamento normativo delle Valutazioni presenti in azienda;
- aggiornamento della Valutazioni per eventuali nuove macchine, strumenti o nuove assunzioni;
- verifica periodica dei sistemi di miglioramento adottati ed eventuali aggiornamenti necessari;
- aggiornamento dello scadenziario dei principali adempimenti quali formazione del personale, verifiche 

periodiche e certificazioni, valutazioni e quant’altro necessiti l’attività lavorativa;
- affiancamento per riunioni periodiche;
- affiancamento per la compilazione di procedure, verbali, registri;
- Affiancamento per la Prova di Evacuazione annuale, nelle aziende dove vige tale obbligo;
- gestione delle pratiche in caso di infortuni sul luogo di lavoro o malattia professionale;
- assistenza tecnico/legale per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza o a seguito di infortuni.
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Consulenza
Oggi la sicurezza del lavoro è spesso vissuta come inutile burocrazia che 
appesantisce le aziende, senza realmente migliorare le condizioni di lavoro.

Lo Studio Bonamico & Farina snc si propone come assistente per la Vostra 
azienda ad individuare tutte le problematiche inerenti la sicurezza del 
lavoro, con una gestione mirata e l'adozione di azioni e procedure che 
Vi permettono di ottemperare agli obblighi di legge nonché di sviluppare 
una cultura organizzativa in tema di prevenzione.
L’attività di consulenza svolta dallo Studio Bonamico & Farina snc com-
prende tutte le fasi di individuazione e valutazione dei rischi, tramite check-
up aziendali, predisposizione del piano di miglioramento e gestione dei 
rischi residui.
Le attività svolte dallo Studio Bonamico & Farina snc sono di seguito riportate:
•	predisposizione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) così 

come definito nell’art. 29 del D.Lgs. 81/08;
•	valutazione dei rischi specifici per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
•	valutazione del rischio stress da lavoro correlato;
•	predisposizione di procedure aziendali per attività pericolose;
•	valutazione attività interferenziali con relativa redazione del DUVRI;
•	valutazione delle attività lavorative per la definizione dei Dispositivi di 

Protezione Individuale ritenuti opportuni, in collaborazione con il Servizio 
di Prevenzione e Protezione e con il Datore di Lavoro;

•	valutazione conformità dei luoghi di lavoro in fase di acquisto o locazione;
•	valutazione preliminare degli oneri imposti dalle normative vigenti in fase 

di start-up aziendale; 
•	gestione pratiche per la deroga all’uso di locali interrati o semi interrati;
•	gestione pratiche per nuovi insediamenti produttivi;
•	redazione del Piano Operativo della Sicurezza, del Piano Sostitutivo della 

Sicurezza per attività di cantiere.

Videoterminali
Attività di valutazione specifica, ai 

sensi del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 

e.s.m. per lavoratori che operano con 

videoterminali. Nella pratica è compresa 

la valutazione delle postazioni di lavoro, 

ivi compresa l’idonea illuminazione 

e ventilazione dei locali secondo 

le vigenti normative comunitarie.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi
Valutazione specifica ai sensi del Titolo 

VI del D.Lgs. 81/08 e.s.m., delle attività di 

movimentazione manuale dei carichi al 

fine di poter proporre idonee soluzioni di 

bonifica. Le valutazioni saranno eseguite 

secondo le normative UNI ISO 11228 

attraverso le metodologie NIOSH, OCRA 

e SNOOK E CIRIELLO

Fisici
Valutazione specifica ai sensi del Titolo VIII 

del D.Lgs. 81/08 e.s.m., della categoria di 

rischi alla sicurezza e salute del lavoratore 

definiti quali fisici. Eseguiamo attraverso 

l’uso di idonea strumentazione attività di 

valutazione del rischio rumore, vibrazioni, 

microclima, radiazioni ottiche di origine 

artificiale e campi elettromagnetici. 

Chimico e 
biologico
L’analisi del processo produttivo al fine di 

poter valutare, ai sensi dei titoli IX e X del 

D.Lgs. 81/08 e.s.m., la presenza di rischio 

chimico e biologico, risulta fondamentale 

per poter garantire un posto di lavoro 

sicuro per la salute e la sicurezza del 

lavoratore.
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Sicurezza comportamentale
Sviluppiamo e implementiamo protocolli per la Sicurezza Comportamentale, come il progetto “Zero Infortuni” e 
la B-BS (Behavior-Based Safety).
Poiché gli infortuni sono causati per l’80% dei casi da comportamenti pericolosi, la Sicurezza Comportamentale 
è, a oggi, l’unica disciplina e il modello più efficace per la riduzione degli infortuni.
Infatti, è solo con l’analisi comportamentale che si possono evidenziare le pratiche pericolose, promuovendo e 
rafforzando così i comportamenti sicuri. 
L’introduzione nella gestione aziendale della Sicurezza Comportamentale è uno strumento di riconosciuta 
validità per adempiere agli obblighi imposti dalla Responsabilità di impresa (D.Lgs 231/2001), in ordine alla 
concreta attuazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei sistemi di gestione della sicurezza 
(es. OHSAS 18001).

Prevenzione emergenze
Grazie all’esperienza operativa maturata sul campo lo Studio Bonamico & Farina snc è in grado di eseguire 
attività di valutazione del rischio di incendio adeguate alla natura dei rischi presenti. 
Le valutazioni in ambito emergenziale prevedono:
•	valutazione del rischio incendio come definito dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e dalle normative 

tecniche specifiche per i vari ambiti lavorativi; 
•	predisposizione del Piano di Evacuazione aziendale; 
•	gestione di pratiche di prevenzione incendi (CPI);
•	valutazione aziendale per la gestione delle emergenze sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 388 del 2003.
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Formazione
L’importanza che assume la formazione nel sistema di prevenzione aziendale, anche agli occhi del Legislatore, 
viene significativamente affermata dalla sua inclusione nell’elenco delle gravi violazioni previste dall’Allegato I, 
in quanto la mancata formazione costituisce il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione 
dell’attività imprenditoriale.
Lo Studio Bonamico & Farina snc crede fortemente nella formazione come reale strumento di prevenzione 
che i datori di lavoro hanno a loro disposizione per migliorare le condizioni di lavoro e i processi produttivi della 
propria azienda. Dal 2012 Studio Bonamico & Farina snc è accreditato quale Centro AiFOS avendo superato 
gli importanti test di qualità previsti per tale riconoscimento ed è inoltre inserito negli elenchi della Provincia 
Autonoma di Trento in qualità di ente accreditato.
L’attività formativa svolta dallo Studio Bonamico & Farina snc comprende tutti gli ambiti, dalla sicurezza alla 
prevenzione, l’antincendio, il primo soccorso e la salute.

•	Corsi di formazione ed aggiornamento per datori di lavoro che intendono gestire direttamente il Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’Accordo Stato, Regioni e Provincia Autonoma del 21/12/2011.

•	Corsi di formazione ed aggiornamento per responsabile ed addetto al servizio di prevenzione e protezione, ai sensi 
dell’Accordo Stato, Regioni e Provincia Autonoma del 26/01/2006.

•	Corsi di formazione ed aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
•	Corsi di formazione ed aggiornamento per lavoratori, preposti e dirigenti, ai sensi dell’Accordo Stato, Regioni e 

Provincia Autonoma del 21/12/2011.
•	Corsi per addetti antincendio rischio basso, medio ed alto, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
•	Corsi di formazione ed aggiornamento per addetti al primo soccorso in attività tipo A, B e C, ai sensi del D.Lgs. 

388/2003.
•	Corso per addetti all’installazione dei ponteggi, ai sensi dell’Accordo Stato, Regioni e Provincia Autonoma del 

26/01/2006.
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Abilitazioni e
formazioni specifiche
•	 Abilitazione all’uso di attrezzature pericolose ai sensi dell’Accordo Stato regioni e Provincia Autonoma del 

22/02/2012:
- carrelli elevatori: industriali, telescopici e telescopici rotativi;
- piattaforme di lavoro elevabili: con o senza stabilizzatori;
- macchine movimento terra: terne, caricatori frontali ed escavatori; 
- gru su autocarro;
- trattori agricoli.

•	Corso per addetti all’utilizzo del carroponte, della motosega ed all'accesso a spazi confinati.
•	Corso per addetti all’utilizzo di DPI di III categoria quali anti caduta, autoprotettori e filtri, tute rischio chimico e 

biologico.
•	Formazioni interaziendali specifiche. 
•	Addestramento per lavoratori soggetti alla movimentazione manuale dei carichi.
•	Addestramento per lavoratori soggetti al rischio rumore.
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Amministrazioni condominiali
Lo Studio Bonamico & Farina snc ha l’obiettivo di fornire un valido sostegno a tutti i condomini nella gestione ed 
amministrazione del proprio condominio con la massima professionalità, competenza e trasparenza.
Lo Studio Bonamico & Farina Snc è socio AICO con n. 1052.

I servizi offerti sono:
•	rappresentanza legale del condominio;
•	esecuzione delle delibere assembleari in materia ordinaria e straordinaria;
•	predisposizione ed invio del rendiconto e del preventivo ordinario con i relativi riparti;
•	riscossione quote condominiali mediante bonifico bancario o altra forma da Voi scelta;
•	convocazione e tenuta dell'assemblea ordinaria;
•	disciplina dell'uso delle cose comuni e della prestazione dei servizi;
•	cura dei rapporti con la Pubblica Amministrazione inerenti la gestione ordinaria;
•	cura dei rapporti con i fornitori ed i dipendenti del condominio;
•	conservazione dell'archivio dei documenti per i tempi previsti dalla legge;
•	consultazione di tecnici e legali, richiesta preventivi, ricerca di fornitori, tenuta di rapporti con le proprietà contigue, 

stipula e/o aggiornamento delle polizze di assicurazione;
•	esplicazione delle competenze amministrative derivanti dall'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione.
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Contributi
Studio Bonamico & Farina snc, grazie alla collaborazione di professionisti del settore, assiste l'impresa nella selezione e 
nella fase di ottenimento di contributi erogati da enti pubblici, privati o fondi professionali.

L'attività di consulenza può essere gestita tramite assistenza mirata o continuativa, al fine di mantenere costantemente 
aggiornata l'azienda su eventuali opportunità e la relativa finalizzazione a contributo.

Le attività svolte dall’ufficio sono:
•	analisi dei fabbisogni e verifica della fattibilità;
•	aggiornamento continuo in merito a nuove opportunità;
•	iscrizione e gestione fondi interprofessionali;
•	predisposizione progetti per richieste di contributo a leggi specifiche.
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Viale delle monache 6 - 38062 ARCO (Trento) - tel. 0464 518977 - fax 0464 513365 
info@studiobonamico.com - www.studiobonamico.com
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