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SAFETY AND HEALTH FOR
company life
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Non c’è mai una 
seconda occasione 

per dimostrare il 
proprio valore.

- Testa Peter

oltre la sicurezza
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Storia

TQSA nasce nel 2013 con l’idea di 
rivoluzionare il settore della sicurezza sul 
lavoro all’interno delle aziende produttive. 
Sin dagli albori, operiamo in tutto il 
territorio lombardo con lo scopo di rendere 
il più semplice possibile la gestione di tutto 
ciò che riguarda il noto D.lgs 81/2008. 

Negli anni di esperienza antecedente 
alla fondazione di TQSA, abbiamo 
incontrato nel nostro percorso aziende 
che affidavano la loro sicurezza interna 
a consulenti esterni che avevano priorità 
diverse da quelle dei loro clienti; aziende 
che la gestivano in prima persona in 
modo approssimativo, con documenti 
incompleti o mancanti, mettendo a rischio 
i dipendenti nel tentativo di risparmiare 
pochi euro. 

Per rispondere a queste problematiche, 
Il nostro team di tecnici specializzati ha 
studiato un sistema innovativo utile a 
rendere semplice e sempre aggiornata la 
gestione della documentazione relativa alla 
sicurezza: SGS (Sistema Gestione Sicurezza). 

A conferma della qualità ed eccellenza 
del nostro operato, dal 2015 siamo 
accreditati come centro formazione AiFOS 
e collaboriamo con i migliori consulenti, 
tecnici e formatori accreditati a livello 
nazionale per garantire ai nostri clienti 
un servizio impeccabile, sempre. I nostri 
elevati standard ci hanno permesso di 
ottenere nel 2015 la certificazione UNI EN 
ISO 9001:2015. 

Ad oggi, il nostro sistema è soggetto a 
continui miglioramenti. Questo costante 
trend positivo è frutto soprattutto della 
fiducia dei nostri clienti, che hanno 
deciso di affidare a noi la loro sicurezza 
aziendale, creando un rapporto di stima 
reciproca e condividendo con noi un 
percorso di crescita.
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Numeri

Dopo 7 anni di attività TQSA con i suoi agenti commerciali e tecnici specializzati copre le 
4 province principali del territorio Lombardo quali Milano, Monza Brianza, Bergamo e 
Brescia riuscendo ad ottenere i seguenti risultati:

600 

CLIENTI ATTIVI 

2900 

DIPENDENTI IN 
GESTIONE 

500 
DIPENDENTI FORMATI OGNI 

ANNO PRESSO LA NOSTRA SEDE 

2400 
NUMERO ORE DI FORMAZIONE 

EROGATE OGNI ANNO PRESSO CLIENTI  

1138 
VISITE MEDICHE ED ESAMI 
EROGATI ANNUALMENTE 
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TQSA vuole essere punto di riferimento 
della cultura e dell’eccellenza nel campo 
della sicurezza e salute sul lavoro, 
un’azienda innovativa che desidera sempre 
proporre le migliori soluzioni e tecnologie.

La ricerca della perfezione nella 
prevenzione e la capacità di innovare per 
un miglioramento continuo nel rigido 
rispetto delle normative rappresentano gli 
asset fondamentali per fornire soluzioni 
valide, lungimiranti e farne percepire il 
valore aggiunto ai nostri clienti.

Rispondere alle esigenze del presente 
prevedendo quelle future

Vision

Metodo

Il primo step, fondamentale. Un nostro 
tecnico specializzato valuterà lo stato 
di salute della tua realtà lavorativa in 
materia di Sicurezza sul Lavoro.

Sulla base di quanto emerso, verrà 
strutturato un programma dei lavori, 
di miglioramento o di mantenimento 
della tua attività.

Check Up Programmazione
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Non dobbiamo darci un obiettivo, 
dobbiamo superarlo.

Mission

Grazie alla programmazione, potrai 
adempiere alla normativa in modo 
regolare, sicuro e soprattutto economi- 
camente sostenibile.

Un nostro tecnico RSPP effettuerà 
un sopralluogo periodico e una 
verifica documentale nella tua 
sede e, se necessario, eseguirà gli 
aggiornamenti previsti.

Attuazione Controllo e mantenimento

TQSA protegge e tutela le persone, 
beni e capitali attraverso la consulenza, 
formazione e assistenza certificata.

Professionalità, dinamismo e flessibilità 
al servizio del cliente per tradurre le sue 
esigenze in un progetto su misura ed un 
risultato al di sopra delle aspettative.

Integrità, responsabilità, centralità delle 
persone e gioco di squadra come valori e 
condizioni essenziali per il proseguimento 
dei nostri obiettivi nel rispetto delle regole 
e nella consapevolezza dei costi.

Un’azienda in continua evoluzione,  
questa è TQSA



SGS 
Service Questo sistema di gestione ti permetterà di non 

doverti più preoccupare delle varie scadenze 
relative alla formazione o alle pratiche che hai 
redatto con l’obiettivo di mantenere a norma 
l’azienda. SGS ti dà la possibilità concreta di 
avere un unico punto di riferimento in grado 
di offrirti un supporto tempestivo, efficiente e 
altamente qualificato per tutto ciò che concerne 
la sicurezza aziendale. 

Mettiamo a disposizione un check-up gratuito 
per scoprire insieme i punti di forza e le criticità 
della tua azienda. Al termine della nostra analisi 
ti forniremo un resoconto di quanto emerso, 
portando alla luce le varie inadempienze che 
potrebbero portarti a ricevere sanzioni da parte 
degli organi ispettivi. Basandoci sulle esigenze 
emerse da tale checkup, ti proporremo quello 
che tra i vari piani di servizio di SGS risponde 
perfettamente ai bisogni della tua azienda 
(inclusa l’eventuale nomina di un nostro RSPP), 
con l’obbiettivo ultimo di ristabilire la sicurezza 
all’interno di essa. Questo ti permetterà di 
tutelare te e i tuoi dipendenti, garantendoti 
l’adeguamento alle normative vigenti.

*Tutti i servizi SGS sono coperti da assicurazione aggiuntiva 
“All Covered” che garantisce la solvibilità del sinistro.

SGS nasce dalla volontà 
di fornire ai nostri clienti 
chiarezza ed efficienza, 
requisiti fondamentali 
che raramente abbiamo 
riscontrato nella 
gestione della sicurezza 
nelle aziende produttive 
nel territorio lombardo.
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Quali sono i vantaggi 
di affidarsi all’SGS?

Se sei un imprenditore sicuramente la 
tua agenda sarà piena di appuntamenti 
importanti, di conseguenza, hai 
sicuramente altro a cui pensare... e non 
hai tempo da perdere…

Sistema di Gestione, è la parola stessa che 
definisce l’importanza di affidarsi ai nostri 
SGS. Gestire vuol dire programmare, 
organizzare, sviluppare, scadenzare, avere 
per l’imprenditore un feedback costante e 
aggiornato, sempre.

Anni di sopralluoghi e di verifiche 
documentali svolte presso i clienti hanno 
fatto emergere un filo conduttore comune 
delle criticità riscontrate presso le attività da 
noi prese poi in gestione. Abbiamo spesso 
notato che le attività eseguite, pratiche o 
di formazione, sono state frutto solamente 
di esigenze contingenti di quel preciso 
momento (un accesso al cantiere negato, 
una visita ispettiva, un'esigenza di un 
vostro cliente etc.etc.) e non di una precisa 
volontà dell’imprenditore di adempiere gli 
obblighi normativi in materia di Sicurezza 

sul lavoro, con il risultato di aver tra le mani 
spesso documenti datati, da aggiornare, 
formazione scaduta, anagrafiche da 
rivedere, nomine di lavoratori non più 
presenti in azienda etc.etc.

I nostri SGS sono appunto dei sistemi 
che integrano tutte le fasi della gestione 
della Sicurezza nel Luoghi di Lavoro. 
Un referente unico, che attraverso 
dei sopralluoghi periodici monitora 
l’evoluzione della vostra azienda, dal 
punto di vista dell’organico e delle fasi 
lavorative; ciò permette tempestivamente 
di intervenire qualora ci sia qualche 
pratica da aggiornare, un lavoratore 
nuovo da formare.

Affidarsi ad un SGS TQSA ti permetterà 
quindi di poterti dedicare solo ed 
esclusivamente allo sviluppo della tua 
azienda, con la consapevolezza che 
dei professionisti del settore si stanno 
occupando di tutelare la sicurezza 
tua e dei tuoi lavoratori, garantendoti 
l’adeguamento alle normative vigenti.



Pratiche e 
consulenza

Una delle attività cardine di TQSA è la 
redazione delle pratiche aziendali utili 
per la prevenzione di infortuni o gravi 
malattie dei lavoratori e il corretto 
svolgimento dei processi lavorativi.

Dopo un checkup gratuito presso la tua 
sede, TQSA stilerà un documento in cui 
vengono riportati tutti gli adeguamenti 
che l’azienda in questione dovrà eseguire 
per poter essere a norma di legge.

A seguito degli interventi designati, 
verrà stilato e consegnato il relativo 
scadenziario, così sarai sempre aggiornato 
sulle eventuali attività da svolgere e potrai 
organizzare al meglio il tuo lavoro.

Grazie al suo organico di tecnici 
specializzati costantemente provvisti 
dell’attrezzatura necessaria, TQSA è in 
grado di fornire in modo tempestivo 
il servizio di assistenza richiesto, 
direttamente sul posto accorciando così 
i tempi di attuazione degli aggiornamenti 
ed interventi previsti.

Il documento principale è la valutazione 
dei rischi, detto anche DVR. Lo stesso deve 
essere ben redatto in tutte le sue parti, e 
completo di tutti gli allegati necessari che 
sono d’obbligo per garantire la migliore 
sicurezza possibile. Tra i rischi più comuni 
troviamo il rischio di esposizione ad agenti 
chimici, rumore o vibrazioni.
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Per quanto concerne le pratiche, verrà presentato 
di seguito un caso studio di un’azienda del settore 
metalmeccanico situata nella provincia di Brescia. 

Siamo venuti a contatto con quest’azienda a giugno del 2018 e, dopo il 
checkup gratuito offerto a tutte le aziende, è emerso che vi erano delle 
grosse lacune nelle procedure, nella formazione e nella nomina delle figure 
previste dal D.lgs. 81/2008. 

All’inizio il datore di lavoro era molto titubante sull’eseguire o meno le 
modifiche necessarie emerse grazie alle nostre analisi, ma si è in seguito 
reso conto dell’urgenza della sua situazione. Tempestivamente abbiamo 
erogato i servizi necessari, portando l’azienda ad operare nel pieno rispetto 
della norma. 

Dopo un paio di mesi che l’attività proseguiva nel rispetto della normativa, 
uno degli operai ha eseguito un’operazione non da prassi durante un’attività 
di manutenzione straordinaria all’impianto, e ha subito un grave infortunio 
perdendo l’utilizzo di un braccio in modo permanente.

Caso 
studio 
pratiche 

Grazie al nostro lavoro svolto in maniera tempestiva poco prima 
dell’incidente, il datore di lavoro è stato in grado di tutelarsi a livello 
civile e penale dimostrando che la sua attività era a norma.
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TQSA è riconosciuta come centro di 
formazione Aifos, garanzia di qualità, 
professionalità e validità dei corsi emessi su 
tutto il territorio nazionale. La nostra offerta 
comprende corsi di formazione obbligatoria 
per le diverse figure professionali 
previste dal D.lgs. n°81/08 e seminari di 
aggiornamento sulle ultime evoluzioni e 
innovazioni normative e tecnologiche. 

Il tutto viene professionalmente gestito 
all’interno delle nostre sedi tramite una 
figura dedicata, con aule predisposte di 
tutto il materiale necessario ad elargire 
le nozioni del caso, utile per chi deve 
formare il proprio team e non ha spazi 
interni alla propria azienda dove poter 
svolgere il corso. 

Grazie al suo team di esperti, TQSA offre 
la possibilità di formare i tuoi dipendenti 
direttamente all’interno della tua azienda 
o struttura designata, limitando le spese 
di spostamento e garantendo a tutti i tuoi 
dipendenti lo stesso grado di formazione.

Da alcuni anni a questa parte, grazie alla 
continua evoluzione del nostro sistema, il 
servizio di formazione è disponibile anche 
online, agevolando i lavoratori che hanno 
la necessità di formazione impellente e 
non possono permettersi di aspettare 
l’erogazione del corso svolto vis a vis.

Formazione
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Sono stato molto colpito dalla tempestività con cui TQSA ha 
erogato il servizio. Con pochi giorni di preavviso sono stati in 
grado di eseguire presso la nostra azienda una formazione 
esemplare. - Sig. Maffeis di Maffeis Impianti

Grande nota di merito di TQSA è proprio la formazione. 
Dopo aver testato molteplici dei loro servizi posso affermare 
che, il personale è molto gentile e preparato, organizzazione 
veramente ottima sotto tutti i punti di vista. Sicuramente 
proseguirò con loro l’esperienza di formazione sia per me 
che per i miei dipendenti. - Sig.a Gaeta di 3MC Impianti

Dopo aver letto il blog di TQSA ho scoperto che diverse 
aziende offrono formazione non accreditata e ho scoperto 
che il mio vecchio consulente non lo era. Li ho contattati 
per cercare di capire le differenze, essendo loro centro 
formazione Aifos, ed ho eseguito il corso articolo 37 
accordo stato regioni formazione lavoratori rischio alto 
e sinceramente ho compreso la differenza, qualità e 
professionalità inconfutabili. - Sig. Lista di Duelle Group

Recensioni 
formazione
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Medicina

Grazie alla 
collaborazione con un 
laboratorio medico e 
di analisi, TQSA è in 
grado di erogare visite 
mediche periodiche e 
visite dovute ad una 
nuova assunzione o 
cambio mansione, 
tenendo conto degli 
accertamenti da 
effettuare in base 
al rischio al quale il 
lavoratore è esposto 
quotidianamente, 
come citato sul DVR.

Le visite potranno essere svolte presso la nostra 
sede o presso la tua azienda in tutto il territorio 
regionale, anche per poche unità, rispettando le 
esigenze del cliente e limitando costi e spostamenti 
che interromperebbero l’attività produttività. 

Come figure fondamentali per la sicurezza sul 
lavoro, i nostri medici saranno presenti alle 
riunioni periodiche previste dal Dlgs.81/2008, per 
essere sempre al corrente di eventuali situazioni 
eccezionali o casi di infortunio sul lavoro. 

Le visite mediche possono essere effettuate previa 
consultazione con il datore di lavoro, per stabilire 
dei costi chiari e privi di soprese.



A seguito di nuove 
assunzioni inaspettate 
mi sono trovato a dover 
eseguire alcune visite 
mediche in modo molto 
tempestivo, TQSA è stata in 
grado di organizzarmi in 
pochi giorni le visite presso 
la mia azienda, ne sono 
rimasto felicemente colpito. 
- Sig. Pagani di Pagani 
Serramenti

Per questioni produttive io 
e i miei dipendenti avevamo 
la necessità di eseguire le 
visite mediche di sabato 
mattina, fortunatamente lo 
studio di medicina e lo staff 
di TQSA sono stati in grado di 
soddisfare la nostra richiesta 
in modo professionale.  
- Sig.ra Dell’Angelo di San 
Lidano

Per comodità ho preferito 
eseguire le visite mediche 
presso la nostra sede in 
provincia di Bergamo e 
ho trovato il personale di 
TQSA molto disponibile 
nell’organizzazione mentre 
lo staff medico molto 
simpatico e preparato.  
- Sig. Salvi di Italreflexes

Come valutano il 
nostro servizio
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Ambiente
Le nostre consulenze comprendono servizi di 
tutela e analisi ambientale, incluse emissioni 
in atmosfera, acque e rifiuti, in conformità agli 
standard territoriali ed europei definiti dal D.lgs. 
152/2006. Grazie a consolidate partnership con 
aziende accreditate del settore, TQSA guida e 
supporta ogni business anche nelle procedure 
di corretto smaltimento rifiuti. Ad oggi, avere un 
approccio aziendale green favorisce i rapporti 
con nuovi clienti, fornendoti un vantaggio 
competitivo non indifferente. Inoltre, grazie alla 
sostenibilità aziendale potrai accedere a bandi 
e benefici fiscali dedicati, migliorando i rapporti 
con le istituzioni locali.

TQSA crea progetti 
innovativi ad hoc, 
sviluppando nuove 
soluzioni per valorizzare 
le prestazioni 
ambientali della tua 
azienda con il fine 
di raggiungere una 
maggiore efficienza. 
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Caso studio 
ambiente

TQSA è subentrata nel 2014 a seguito di un cambio della normativa. 
Quest’ultima prevedeva una nuova autorizzazione della pratica per gli 
scarichi in fognatura, molto più severa rispetto a quella precedente e che 
richiedeva diverse riprogettazioni e analisi per l’azienda in questione. 

Come consulenti, abbiamo aiutato il nostro cliente nell’eseguire in prima 
battuta dei carotaggi per verificare la composizione del terreno e la 
permeabilità dello stesso, in secondo luogo abbiamo riprogettato le linee 
di scarico delle acque che venivano smaltite al termine delle lavorazioni 
e di quelle piovane. 

Successivamente, vi è stata una riprogettazione del ciclo di lavoro, utilizzo e 
depurazione delle acque, assistendo il nostro cliente durante l’esecuzione 
delle opere edili necessarie. Abbiamo terminato l’iter con l’assistenza e 
la consulenza dedicata con l’ente di controllo ufficiale, comprensiva di 
campionamenti delle acque e successive analisi in laboratorio. 

Al termine del progetto, siamo riusciti a far ottenere a quest’azienda 
l’autorizzazione fatta e compiuta con tanto di ottemperamento delle 
autorizzazioni prescrittive per la gestione delle acque, proprio quando il 
cliente credeva di dover trasferire la propria produzione via dal luogo di 
nascita della sua attività storica.

Per quanto concerne le pratiche ambientali, riportiamo un caso 
studio molto interessante che riguarda un’azienda che si occupa 
di zincature dei metalli e ghisa, con sede nel territorio milanese. 
Questa tipologia di lavori possono incorrere in pratiche di gestione e 
smaltimento complesse.
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Qualità 

Per documentare l’efficienza delle lavorazioni e dei servizi di ogni azienda, TQSA 
propone percorsi dedicati per la certificazione e l’omologazione della qualità di ogni 
processo lavorativo. Sarà così possibile iscrivere la propria attività nell’albo fornitori di 
qualsiasi settore, certificando gli standard dei servizi o prodotti erogati. 

La vostra azienda conseguirà il riconoscimento di conformità alla normativa 
internazionale di riferimento, una qualifica ormai indispensabile per proporsi a nuovi 
interlocutori ed accedere ad un numero sempre crescente di bandi. Questo influenzerà 
in maniera positiva anche i rapporti con i tuoi attuali clienti, che potranno osservare ed 
apprezzare il continuo miglioramento e la continua crescita della tua azienda.

La ISO 9001:2015 – 
QUALITA’. È una norma 
riconosciuta a livello 
globale, che definisce i 
requisiti dei sistemi di 
gestione della qualità 
nei luoghi di lavoro, 
ovvero gli standard che 
le organizzazioni devono 
adottare per raggiungere 
i risultati promessi al 
cliente finale.

La UNI EN ISO 
45001:2018 – SICUREZZA 
ED INCOLUMITÀ DEI 
LAVORATORI. È la norma 
internazionale che 
specifica i requisiti per un 
sistema di gestione per 
la salute e sicurezza sul 
lavoro (SSL).

La UNI EN ISO 14001:2015 
– AMBIENTE. La norma 
specifica i requisiti di 
un sistema di gestione 
ambientale che 
un’organizzazione deve 
rispettare per sviluppare 
le proprie prestazioni 
ambientali e per contribuire 
con alla sostenibilità del 
proprio business.

Le più conosciute
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Caso studio Qualità

A conferma di quanto scritto in merito alle certificazioni di qualità, 
presentiamo il caso studio di una torneria meccanica di precisione 
sita in provincia di Brescia. 

L’azienda nasce negli anni 60’ con un obbiettivo molto 
chiaro: innovazione e miglioramento. Ad oggi, arrivata alla 
terza generazione, l’azienda continua a portare alti i valori 
che l’ha sempre contraddistinta. 

TQSA da svariati anni si occupa di tutta la gestione della 
sicurezza sul lavoro di tale azienda, attraverso uno dei 
pacchetti SGS. Questo ci ha permesso di stringere un 
ottimo rapporto con la dirigenza e consigliare loro di 
ottenere una certificazione di qualità ISO 9001:2015 volta 
a confermare e certificare i loro consolidati obbiettivi.

Da alcuni anni la mentalità dell’azienda è cambiata, 
passando dal pensiero di una PMI a quello di un grande 
business. Questa svolta si è manifestata attraverso la 
sostituzione dei macchinari che avevano fatto il loro 
corso con macchine più moderne. Questi nuovi asset 
sono in grado di garantire un risultato migliore per il 
cliente finale, tempistiche più veloci e l’aumento del 
numero di commesse e, di conseguenza, il fatturato. 

Insieme abbiamo rivisto i processi produttivi, per far sì che l’ente Bureau 
Veritas certificasse tale azienda. Una volta ottenuto il riconoscimento, 
questo le ha permesso di accedere a bandi pubblici e di dimostrare ai 
potenziali clienti che le loro lavorazioni hanno una qualità certificata ISO 
9001:2015, avvalorando il loro lavoro rispetto a quello della concorrenza.
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info@tqsa.it

https://www.tqsa.it


