
SUPPORTO TECNICO
INTERNAZIONALE 
SU TEMATICHE
HEALTH & SAFETY
UNA RISPOSTA A QUALSIASI TIPO DI NECESSITA’ LEGATA
ALLA COMPLIANCE HEALTH & SAFETY PER AZIENDE 
OPERANTI ANCHE IN PAESI DIVERSI DALL’ITALIA.

ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY
HEALTH AND SAFETY - SETTORE INTERNAZIONALE

>



SUPPORTO TECNICO INTERNAZIONALE SU TEMATICHE HEALTH & SAFETY

YOU ASK,
IL MERCATO DOMANDA

Al giorno d’oggi, la natura sempre più “globale” che ampi settori dell’economia stanno 
assumendo, porta un gran numero di aziende, multinazionali e non, ad operare in paesi 
diversi da quello dove si trova la sede di corporate, o comunque ad interfacciarsi in 
vari modi e forme con aziende estere. Le attività per le quali tali aziende si trovano ad 
operare in paesi terzi sono molto variegate e caratterizzate da specificità molto marcate: 
si va infatti dalla delocalizzazione di attività produttive alla creazione di reti di vendita 
e/o distribuzione locale, passando per attività di costruzione o manutenzione di opere o 
impianti per conto di committenze locali. Le modalità con cui tali attività vengono gestite 
dalla direzione di corporate sono anch’esse varie e diversificate: si passa infatti dalla 
fondazione di Joint Venture, alla creazione di punti vendita in Franchising, fino ad un 
impegno in un paese terzo limitato ad una precisa attività. Ad ogni modo per qualsiasi 
azienda a vocazione internazionale, relativamente alle tematiche afferenti la Salute e la 
Sicurezza sui Luoghi di lavoro (Health & Safety) sono facilmente individuabili due aspetti 
di capitale importanza per un’organizzazione moderna ed efficiente:

Infine, segnaliamo che il supporto di consulenti Health & Safety locali può essere prezioso 
anche in ambiti diversi dalla delocalizzazione di attività in paesi terzi: basti pensare 
all’importanza di valutare lo “stato dell’arte” delle tematiche Health & Safety presso 
fornitori, partner commerciali, ecc.

Il rispetto delle normative afferenti le tematiche Health & Safety vigenti nei 
paesi in cui l’azienda si trova ad operare: questo è ovviamente l’aspetto cogente 
della questione, che può avere potenziali ripercussioni ed impatti anche 
sull’organizzazione a livello di corporate;
L’impatto sull’immagine dell’azienda che è indubbiamente legato alla sensibilità 
dell’azienda relativamente alle tematiche Health & Safety. 

La possibilità di mettere in campo, in ogni paese interessato, un pool di esperti con 
specifiche conoscenze delle normative locali (non è infatti usuale che un tecnico 
Health & Safety di un dato paese abbia conoscenze approfondite dell’ambiente 
normativo di un paese terzo);
L’esistenza di un’azione di coordinamento a livello centralizzato che operi:

La chiave del successo relativamente a tali aspetti è legata a due fattori:
•  

•

•  

•

Nowadays, due to the internalization of many economical activities, a relevant number 
of companies operate in several different countries or anyway have to relate with foreign 
stakeholders. 
Of course, there are many different activities to be potentially carried out abroad and a lot of 
ways to manage it from the central headquarter of the interested companies. 
Anyway, whatever the kind of activity and the way to manage it chosen by corporate, Health 
and Safety in workplaces and Environmental themes have the highest relevance for those kind 
of companies. 
The key factors for success in the management of Health & Safety themes in those contests 
are related to two main factors:
• The possibility to be supported by local Health & Safety technicians with a high level of  
    knowledge of local laws and regulation framework
• The presence of a centralized activity of coordination of all Health & Safety related 
    activities carried out locally, in order to harmonize its contents and take care of Health & 
    Safety compliance of the company from a corporate/central headquarter point of view

Contestualizzando quanto è localmente necessario in relazione alle attività da svolgere 
in paesi terzi; 
Uniformando le modalità di gestione dei servizi afferenti le tematiche Health & Safety  
richiesti nei diversi paesi;
Raccordando quanto viene fatto localmente con le necessità di corporate, cercando 
quindi le migliori soluzioni possibili sia in termini localistici che in termini assoluti.

•

•

•
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WE SOLVE.
LA NOSTRA SOLUZIONE

SGS, due both to its high level of 
experience providing Health & Safety 
services for Italian Market and its 
membership in SGS group, is in condition 
to act as partner supporting and solving 
any kind of issue related to Health & Safety 
themes, worldwide.
SGS group, in fact, is operating in more 
than 150 countries worldwide, providing 
a huge quantity of services including the 
ones related to Health & Safety. 
We are in condition to support our 
customers, coordinating activities from 
Italy, in many kind of different situations, 
providing a wide range of services as:

Assessments of local laws and regulations 
and evaluation of pertinence and 
applicability to customer’s real situation

Local Health & Safety audits, in order to 
evaluate the situation concerning Health 
& Safety both referring to local laws 
and regulation and international or pre-
defined standards

Technical support in management 
of Health & Safety in temporary 
construction or maintenance sites, 
whatever is the involvement of the 
companies (operating companies, main 
contractor, EPC, etc.)

Technical support in management of any 
kind of issues afferent Health & Safety

•

•

•

•

Il gruppo SGS è in grado di proporsi come partner unico per la gestione di qualsiasi 
tematica Health & Safety in un gran numero di paesi del mondo.
Grazie alle nostre conoscenze tecniche e alla nostra esperienza maturata nel mercato 
Italiano dei servizi Health & Safety (Sicurezza Occupazionale, Compliance Health & 
Safety, Sicurezza in cantieri temporanei o mobili, Sicurezza di processo), siamo in grado 
di coordinare le attività svolte da un notevole numero di tecnici specialisti Health & 
Safety in forza al gruppo SGS in un gran numero di paesi del mondo.
SGS opera infatti, erogando una vastissima tipologia di servizi anche non correlati alle 
tematiche Health & Safety, in oltre 150 paesi del mondo con oltre 80.000 tecnici in 
organico.
Siamo in grado di operare su qualsiasi tematica afferente la Salute e la Sicurezza, 
fornendo, a seconda dei fabbisogni del committente, sia attività di tipo “spot”, sia 
attività più strutturate ed elaborate su misura della committente stessa e della sua 
organizzazione.

Sinteticamente, tra le attività più rilevanti possiamo annoverare:

Realizzazione di assessment circa le normative Health & Safety vigenti in un 
paese, la loro applicabilità al contesto operativo del ns. cliente ed il confronto con la 
normativa Italiana;

Realizzazione di audit Health & Safety, svolti in maniera più o meno sistematica 
secondo le esigenze dei ns. clienti, finalizzati alla valutazione dello “stato dell’arte” 
in un dato sito operativo. La valutazione può tenere conto sia del rispetto delle 
normative vigenti locali, sia del rispetto di standard Health & Safety predefiniti (es. 
standard aziendali o standard di corporate), ovviamente contestualizzati rispetto alle 
attività oggetto del sito operativo;

Supporto tecnico, concretizzabile sia attraverso attività in campo che attività 
consulenziali in senso classico, nella gestione della sicurezza e di altre tematiche 
Health & Safety in cantieri temporanei o mobili in paesi diversi dall’Italia. Siamo in 
grado di offrire soluzioni su misura alle aziende che si trovino coinvolte a diverso 
titolo nelle attività del cantiere stesso (impresa esecutrice, impresa mandataria, 
realizzazione impianto chiavi in mano – EPC, ecc.);

Supporto tecnico nella risoluzione di qualsiasi tipo di problematica specifica su temi  
Health & Safety;

Svolgimento di audit Health & Safety di terza parte (quindi indipendenti) presso 
fornitori, partner commerciali, consociate e, in senso più ampio, presso qualsiasi 
azienda o entità con la quale il ns. cliente abbia in essere o comunque intenda 
sviluppare un rapporto di qualsivoglia tipo per il quale sia ritenuto necessario un 
approfondimento circa lo “stato dell’arte” Health & Safety presso l’azienda in 
questione. Anche in questo caso, la valutazione può tenere conto sia del rispetto 
delle normative vigenti locali, sia del rispetto di standard Health & Safety predefiniti 
(es. standard aziendali o standard di corporate).
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