
 

 

 

 
Perché “Relyon”? 

 

Perché Rely on in inglese significa contare su qualcuno, ed è questo il messaggio che 

vogliamo dare ai nostri clienti.  

RELYON SRL  è una società di servizi che si occupa di consulenza e formazione in 

materia di Sicurezza sul lavoro, Ambiente e Qualità. 

 

I settori di intervento sono:  
 

 

Salute e Sicurezza sul lavoro 

 

Ambiente 

 

Sistemi di gestione 

 

Sicurezza alimentare 

 

Privacy 

 

Formazione 

 

 



 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Consulenza Continuativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Consulenza rivolta a garantire l’assistenza all’Azienda Cliente per il rispetto degli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro. 

 Valutazione tecnico/documentale dei luoghi di lavoro. 

 Elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del relativo piano delle misure di prevenzione e 

protezione. 

 Elaborazione di procedure di lavoro sicuro. 

 Gestione degli appalti. 

 Verifiche ispettive sulla corretta applicazione in Azienda del Sistema Sicurezza. 

 Gestione documenti e scadenze 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Consulenza rivolta a garantire l’assistenza all’Azienda Cliente per il rispetto degli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro con specifico incarico di svolgere il 

ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (esterno) 

 

Attrezzature di lavoro e Macchine 

 Verifica tecnica della conformità delle attrezzature di lavoro, comprese quelle dotate di marcatura CE 

 Elaborazione della valutazione dei rischi connessi all’uso delle macchine 

 Realizzazione della documentazione necessaria (fascicolo tecnico e manuale di uso e manutenzione) 

per le macchine messe in servizio e/o sul mercato nel rispetto delle normative comunitarie vigenti. 

Valutazioni dei rischi da agenti fisici  

 Valutazione dell’esposizione a rumore 

 Valutazione dell’esposizione alle vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo intero 

 Valutazione dell’esposizione a campi elettro-magnetici 

 Valutazione dell’esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) 

Valutazioni dei rischi da agenti chimici, cancerogeni e/o mutageni  

 Valutazione algoritmica dell’esposizione ad agenti chimici con riferimento alla salute ed alla sicurezza 

 Rilievi strumentali finalizzati all’analisi quantitativa di particolari inquinanti presenti nell’ambiente di 

lavoro (polveri, fibre, gas, vapori, nebbie, fumi, …). 

 Valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni con rilievi strumentali finalizzati 

all’analisi quantitativa degli agenti cancerogeni e/o mutageni presenti nell’ambiente di lavoro  

 Assistenza all’applicazione dei REGOLAMENTI REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) e CLP 

(Regolamento europeo CE n. 1272/2008) 



 

 

 

 

Valutazioni dei rischi da agenti biologici  

 Valutazione dell’esposizione ad agenti biologici  

 Esecuzione di rilievi strumentali per la determinazione dell’entità dell’esposizione 

Valutazioni dei rischi connessi all’organizzazione e di natura ergonomica  

 Valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi  

 Valutazione dei rischi da traino e spinta  

 Valutazione dei rischi di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori derivante da movimenti 

ripetitivi  

 Valutazione dei rischi connessi con l’uso di Videoterminali 

 Valutazione del rischio stress lavoro-correlato  

Valutazioni di rischi particolari 

 Valutazione dei rischi per lavoratrici madri  

 Valutazione dei rischi per lavoratori minorenni 

 Valutazione dei rischi elettrici 

 Valutazione dei rischi da interferenze 

 Valutazione dei rischi derivanti da attività in spazi confinati 

Valutazioni di altri rischi specifici ambientali 

 Valutazione dei rischi connessi con i fattori microclimatici 

 Valutazione dei rischi connessi con l’illuminazione  

Prevenzione Incendi ed Esplosioni 

Consulenza rivolta a garantire l’assistenza all’Azienda per il rispetto dei principali adempimenti in 

materia di Prevenzione Incendi ed Esplosioni: 

 Valutazione del rischio incendio 

 Predisposizione del Piano di Emergenza aziendale 

 Realizzazione prove di evacuazione 

 Supporto per il rilascio e/o rinnovo delle pratiche di prevenzione incendi (DPR 151/11) 

 Valutazione del rischio da atmosfere esplosive (Atex) 

 Valutazione del rischio di fulminazione 

Sicurezza in Cantiere  

 Incarico di svolgere il ruolo di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dell’opera  

 Elaborazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento 

 Elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza con relativa sorveglianza periodica in cantiere per il 

rispetto delle normative vigenti 

 



 

AMBIENTE 

Consulenza Continuativa in materia Ambientale 
Consulenza rivolta a garantire l’assistenza all’Azienda per il rispetto degli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente in materia Ambientale: 

 Valutazione tecnico/documentale dei luoghi di lavoro 

 Predisposizione delle pratiche inerenti alla normativa ambientale 

 Assistenza sulla normativa tecnico ambientale 

 Verifiche ispettive sulla corretta applicazione in Azienda del Sistema Ambientale 

Rifiuti 

 Assistenza al SISTRI (sistema di controllo della  tracciabilità dei rifiuti) 

 Redazione del M.U.D.,e/o dichiarazione SISTRI 

 Tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti e formulari di trasporto 

 Analisi chimico fisiche di classificazione rifiuti 

Emissioni in atmosfera 

 Pratiche relative alle emissioni in atmosfera 

 Analisi specifiche 

Scarichi idrici 

 Pratiche di autorizzazione agli scarichi idrici 

 Analisi specifiche 

Assistenza alle aziende che effettuano operazioni di carico scarico e 

trasporto di merci pericolose su strada 

Incarico di consulente esterno ADR  

Incarico di Dirigente gestione amianto e Responsabile amianto  

Valutazioni sullo stato di conservazione dei manufatti in amianto 

Valutazione impatto acustico 



 

SISTEMI DI GESTIONE E MODELLI 

ORGANIZZATIVI 

Sistema di Gestione della Qualità 

Valutazione dello stato attuale dell’azienda rispetto ai requisiti UNI EN ISO 9001 con presentazione alla 

Direzione Aziendale di relazione tecnica evidenziante le non conformità rilevate. 

Implementazione del Sistema di Gestione della Qualità e assistenza post Certifizione per il 

mantenimento del rispetto ai requisiti UNI EN ISO 9001. 

Sistema di Gestione Ambientale  

Valutazione dello stato attuale dell’azienda rispetto ai requisiti UNI EN ISO 14001 con presentazione 

alla Direzione Aziendale di relazione tecnica evidenziante le non conformità rilevate. 

Implementazione del Sistema di Gestione Ambi entale Aziendale e assistenza post 

Certificazione per il mantenimento del rispetto ai requisiti UNI EN ISO 14001. 

Sistema di Gestione della Sicurezza 

Personalizzazione per l’Azienda del Sistema di gestione della Sicurezza ai sensi delle norme BS OHSAS 

18001, per la gestione della documentazione, dell’organizzazione e degli adempimenti specifici. 

Integrazione con altri sistemi di gestione. 

Implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e assistenza post Certificazione per il 

mantenimento del rispetto delle norme BS OHSAS 18001. 

Sistema di Gestione sulla Responsabilità Sociale  

Servizio di assistenza per l’attuazione del Sistema di Gestione sulla Responsabilità Sociale secondo lo 

standard SA8000. 

Implementazione del Sistema di Gestione sulla Responsab ilità Sociale e assistenza 

post Certificazione per il mantenimento del rispetto ai requisiti secondo lo standard SA8000. 

Modelli Organizzativi 231/01 

In collaborazione con uno studio legale di fiducia realizziamo e implementiamo i Modelli Organizzativi 

231/01. In particolar modo noi curiamo l'aspetto tecnico.  

Implementazione del Modello Organizzativo 231/01 e assistenza per il mantenimento del rispetto ai 

requisiti 231/01. 

Assunzione ruolo di Organismo di Vigilanza post Certificazione per il mantenimento del rispetto 

ai requisiti secondo lo standard SA8000. 

Certificazione BRC/IFS 

Implementazione del Sistema BRC/IFS e assistenza post Certificazione per il mantenimento del 

rispetto degli standard igienico-qualitativi. 

 



SICUREZZA ALIMENTARE 

Igiene e sicurezza degli alimenti (H.A.C.C.P.) 

Elaborazione di manuali e piani di autocontrollo. 

Predisposizione di sistemi H.A.C.C.P. (Regolamento CE 178/2002 e dal Regolamento CE 852/2004). 

 

 

 

PRIVACY 

Supporto alle aziende in tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa privacy 

 Realizzazione del manuale organizzativo in sostituzione del dpss 

 Predisposizione di informative da inviare a clienti, fornitori, agenti; 

 Gestione di tutti gli adempimenti generali (Linee guida per la gestione della policy privacy da 

parte del Consiglio d’Amministrazione; Definizione di un Regolamento aziendale relativo 

all’utilizzo dei sistemi informativi, Predisposizione di un’adeguata policy privacy concernente i 

servizi del sito Internet aziendale, Verifiche sull’operato di eventuali Responsabili del trattamento 

dei dati in out-sourcing; 

 Verifica e assistenza nell’adeguamento delle misure minime di sicurezza dei dati previste dal 

disciplinare tecnico (All. B al D. Lgs. 196/2003). 

 Formazione degli incaricati al trattamento dei dati personali  



 

 

 

Dove siamo 

Via Dragoni, 35/A  

47122 Forlì (FC) - Italia 

Tel. +39 0543 405323 Fax. +39 0543 1990692  

  info@rely-on.it 

relyon1@legalmail.it 

 

COME RAGGIUNGERCI IN AUTO: 

Tangenziale:  

All’uscita dell’autostrada A14 alla rotonda svoltare a sinistra e poi a destra su via Gordini, proseguite 

dritto su via Costanzo II finchè sarete costretti a svoltare (ultima rotonda di via Costanzo II), svoltate a 

destra su via Correcchio, proseguite e alla rotonda svoltate a sinistra su via Bertini proseguite fino a 

superare il cavalcavia della ferrovia, quindi al primo semaforo svoltare a sinistra, vi troverete in via 

Dragoni. 

 

 

Strada provinciale:  

All'uscita dell'autostrada potete percorrere la tangenziale, imboccate lo svincolo per Faenza, prendete la 

prima uscita (Via Bertini), alla rotonda svoltate a sinistra su viale Gramsci e superato il cavalcavia della 

ferrovia al primo semaforo svoltate a sinistra su via Dragoni. 

 

COME RAGGIUNGERCI IN TRENO  (siamo a un Km dalla stazione) : 

All’uscita dalla stazione tenere la sinistra percorrendo via Alessandro Volta, al termine della strada 

voltare a destra in viale Antonio Gramsci, proseguire fino al semaforo e girare a sinistra in via Andrea 

Dragoni.   
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