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“Tecnici esperti, motivati e dinamici.
T&A Group ha radicalmente modificato il
modo di concepire la sicurezza nei luoghi
di lavoro.”

“Il nostro contributo è teso a
qualificare la sicurezza come il
valore aggiunto delle Imprese e a
far crescere le Aziende attraverso
un miglioramento continuo.”

“L’impegno,
la
ricerca,
l’aggiornamento costante e la
passione per la sicurezza
permettono
di
raggiungere
livelli qualitativi molto elevati.”

T&A Group si prende cura
del Cliente, dei suoi
obiettivi e delle Sue
necessità…dalla stesura del
preventivo alla consegna
degli elaborati.
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Qualità

Ing. Michele Manaresi
Presidente T&A Group
- Laurea in ingegneria elettrica presso l’Università degli Studi di
Bologna nel 1999.
- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna (N.° 1211) dal
2000.
- Master specifico di 700 ore in Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di
Lavoro (Certificato dalla Regione Emilia-Romagna – 700 ore) nel
1999/2000.
- Assunzione, dal 2000, di innumerevoli incarichi RSPP, Multi
Ateco.
- Presidente dal 2002 al 2015 della T&A srl società Abilitata dal
Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di impianti di
messa a terra (DPR 462/01) e Abilitata dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali per le verifiche degli apparecchi di
sollevamento (D.M. 11/4/2011).
- Presidente dal 2013 della T&A Group srl U. società dedicata
allo sviluppo della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro,
erogazione di documenti, formazione, incarichi RSPP e
consulenze specialistiche.
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“Scegliere T&A Group
significa avere a
disposizione cortesia,
efficienza, disponibilità,
professionalità, consulenze
continue h24.”

“Permette di analizzare a
fondo le criticità aziendali
arrivando SEMPRE a definire
le aree di rischio e tutte le
possibili misure preventive
che i Datori di Lavoro
possono utilizzare.”

Siamo da anni garanzia e riferimento per
le aziende del territorio che ci apprezzano
e ci rinnovano quotidianamente la loro
fiducia.
L'utilizzo di procedure interne, gli
aggiornamenti dei servizi erogati, il
reparto interno di ricerca e sviluppo, il
coordinamento continuo con gli Enti di
Verifica e gli Enti Statali, ci permettono di
garantire tutti i servizi erogati.
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Alcuni Numeri
Da sempre il nostro scopo è sviluppare
servizi all’avanguardia capaci di accrescere
l’attività in termini di ritorno economico
per mancati infortuni.
Eroghiamo quotidianamente servizi che
impattano sui processi produttivi con
grande competenza, esperienza e knowhow.
Innoviamo e potenziamo costantemente i
nostri servizi per renderli sempre più rapidi
ed efficaci.
volte il giro della terra, sono i
chilometri percorsi dai nostri
tecnici per assistere i Clienti. *

Il numero di Documenti di Valutazione
del Rischio elaborati da T&A Group. *

Il numero di Corsi di Formazione
erogati da T&A Group. *

Il numero di determinazioni chimiche e
biologiche. *

Il numero di Lavoratori formati da T&A
Group dal 2006. *

* dati al 31 Dicembre 2015
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Rspp - Consulenze
T&A Group svolge innumerevoli consulenze aziendali inerenti la Sicurezza ed Igiene
nei luoghi di Lavoro attraverso incarichi specifici assunti in qualità di consulenti
esterni. L'esperienza maturata direttamente sul campo permette al Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale di raggiungere elevatissimi standard di
sicurezza con la piena consapevolezza di ogni adempimento obbligatorio.
I principali incarichi:
-Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
-Consulenza S.G.S.L.;
-Consulente Merci Pericolose (ADR);
-Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (Cantieri).
-Responsabile del fascicolo tecnico (Direttiva Macchine).

L’assunzione dell’incarico di RSPP, annuale o pluriennale, prevede
l’assistenza continua H24, sopralluoghi periodici e stesura del relativo report
per la verifica documentale fino al supporto ed indicazione delle misure
preventive e protettive da attuare.
Inoltre è compresa l’attivazione di un’area privata Cliente sulla Piattaforma
Internet T&A Group che permette di analizzare tutte le informazioni relative
ai dati aziendali, adempimenti documentali e formativi, monitoraggio delle
diverse scadenze, etc (avvisi di scadenza e pre-notifiche tramite mail).
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Documentazioni
Documenti semplici e completi.
Obbiettivo è mettere in condizione il Datore di Lavoro di
organizzare velocemente e professionalmente il Servizio di
Prevenzione e Protezione della propria Azienda.
Si eseguono sopraluoghi specifici al fine di implementare la
documentazione obbligatoria mancante o incompleta.

Valutazione del Rischio Mansioni

Valutazione del Rischio Cadute

Valutazione del Rischio Stress

Valutazione del Rischio Notturno

Valutazione del Rischio Rumore

Valutazione del Rischio Atex

Valutazione del Rischio R.O.A.

Valutazione del Rischio Maternità

Valutazione del Rischio Chimico-Biologico

Valutazione del Rischio Minorenni

Valutazione del Rischio Cancerogeno

Valutazione del Rischio VDT

Valutazione del Rischio Campi Elettromagnetici

Report di Analisi dei DPI

Valutazione del Rischio Macchine

Verifica annuale delle Scaffalature

Valutazione del Rischio Vibrazione

Procedure di Lavoro

Valutazione del Rischio Amianto

Piani di Emergenza

Valutazione del Rischio Incendio

Piani Operativi di Sicurezza

Valutazione del Rischio Elettrico

Manuali HACCP

Valutazioni del Rischio MMC-OCRA

Coordinamenti di Sicurezza

Valutazione del Rischio Spinta-Traino

DUVRI - DCVRI

Valutazione del Rischio Microclima

Emissione in Atmosfera

Valutazione del Rischio Luoghi Confinati

Registri verifiche trimestrali funi

8

Formazione
Il Reparto Formazione di T&A Group eroga quotidianamente corsi di
formazione sui temi di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Circa 70 corsi permettono al Datore di Lavoro di raggiungere e mantenere
standard qualitativi molto elevati nella formazione del personale.

I percorsi formativi spaziano dal primo accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
(Sicurezza Generale, Sicurezza Specifica, Preposti e Dirigenti) a
quelli del terzo accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (abilitativi per l’uso e
la conduzione delle macchine ed attrezzature).

Rimangono sempre presenti, specializzandosi sempre più, i corsi di
formazione ed aggiornamento per le figure classiche quali RLS D.Lgs. 81/08,
RSPP D.Lgs. 195/03 (multi-ATECO), Addetti Antincendio D.M. 10/03/98
(Basso, Medio ed Elevato Rischio con preparazione della domanda c/o i VVF)
e Addetti al Primo Soccorso D.M. 388/03 (Gruppo A, B-C).

I Corsi di Formazione possono essere erogati presso la sala
Corsi T&A Group o direttamente presso le Sedi Aziendali.
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Igiene Industriale
All'interno del
l'insieme delle
direttamente in
alle grandezze
luoghi di lavoro.

reparto Igiene Industriale troviamo
misure che permettono di monitorare
campo i livelli di esposizione dei lavoratori
chimico-fisico-batteriologiche presenti nei

Permette ai Datori di Lavoro di verificare il rispetto

dei limiti di esposizione alle varie grandezze e di
poter evidenziare i trend di miglioramento delle
condizioni lavorative nel tempo.

Alcune delle misure effettuabili con strumentazione
T&A Group certificata e tarata:
- Livelli acustici in ambiente di lavoro;
- Livelli acustici ambientali;
- Livelli accelerometrici delle attrezzature (Vibrazioni);
- Livelli di Campi Elettromagnetici (bassa e alta frequenza);
- Valori di grandezze chimiche con campionatori attivi e passivi;
- Valori qualitativi di Carica Batterica Totale e Funghi e Muffe;
- Forza per le azioni di Spinta e Traino;
- Sanificazioni alimentari - HACCP;
- Termografie laser.
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Prevenzione Incendi
Il
Reparto
di Prevenzione
degli
Incendi propone soluzioni e consulenze
specifiche nel campo dell'antincendio e
della lotta agli incendi.
Ogni pratica, ogni scadenza e ogni verifica
sono completamente gestite dal nostro
personale specializzato (ex. L. 818/84),
lasciando a Voi tempo e risorse che
potrete investire nell'Azienda.

Asseverazioni
Le Verifiche ed i Collaudi, per le quali risulta necessaria la Asseverazione ai fini della sicurezza
antincendio, sono inerenti tutte le possibili installazioni impiantistiche connesse alla prevenzione
incendi:
- Reti idranti;
- Reti sprinkler;
- Reti naspi;
- Impianti di rilevazione fumo e/o calore;
- Centrali di pompaggio;
- Etc.

Pratiche di Prevenzione
L'ufficio T&A Group che si occupa delle pratiche di Prevenzione Incendi previste dal DPR 1
Agosto 2011 n° 151, segue passo passo le esigenze del Cliente durante la preparazione delle
pratiche necessarie all'esercizio dell'attività.
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Direttiva Macchine (CE)
Consulenze per la corretta applicazione
Direttiva Macchine (D.Lgs 17/10).

della Nuova

Tempi rapidi per la realizzazione documentale, elevata qualità
e professionalità nel servizio, prezzi vantaggiosi, diminuzione
dei rischi sanzionatori e supporto aggiornato ed esperto
all'ufficio tecnico aziendale.

Le principali fasi di lavoro per il completo rispetto normativo:
- Inquadramento normativo (Direttive e Norme)
- Progettazione meccanica, idraulica, elettronica;
- Fase di allestimento del Fascicolo Tecnico dell'opera;
- Analisi dei rischi totali e dei rischi residui;
- Redazione di manuali, libretti e istruzioni;
- Elaborazione dei cataloghi ricambi;
- Elaborazioni grafiche CAD, CAD, FEM e modellazioni;
- Fotografie professionali (Still Life);
- Traduzioni tecniche in 10 lingue;

- Visibilità web dell'opera nei motori di ricerca;
- Consulenze tecnico-legali.
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Medicina del Lavoro
T&A GROUP S.r.l. U. ha attivato
partnership con Medici Specializzati
in Medicina del Lavoro per la
gestione completa ed integrata degli
adempimenti inerenti la Sorveglianza
Sanitaria dei lavoratori.

Nello specifico offriamo i seguenti vantaggi:
- Costi della sorveglianza sanitaria più concorrenziali;
- Rapporto diretto Medico-RSPP per eliminare le lungaggini burocratiche sulla redazione dei DVR (a titolo
semplificativo e non esaustivo la presentazione dei documenti ai clienti già completi di firme
congiunte, l'analisi e la relativa autorizzazione delle Valutazioni dei Rischi, etc);
- Scadenziario unico ed aggiornato sulla sicurezza che tenga in considerazione anche la validità dei
certificati di idoneità alla mansione;
- Coordinamenti diretti tra Medico e RSPP sugli appuntamenti in azienda, la Riunione Periodica, i
sopraluoghi, etc;
- Possibilità di coordinamenti formativi ed interventi in aula anche del Medico Competente come richiesto
dal D.Lgs 81/08.

La T&A Group S.r.l. U. non esegue alcuna prestazione medica. Il Cliente usufruisce
direttamente delle prestazioni del Medico Competente convenzionato.
13

certificazioni di Qualità
T&A Group sviluppa il servizio di manualistica e di consulenza sulle procedure
di sistema ed operative per l'ottenimento della Certificazione ISO 9001:2015.

La metodologia organizzativa e lavorativa di T&A Group, le modalità di erogazione dei servizi e la
ricerca continua della perfezione sono caratteristiche che si sposano perfettamente con il servizio
di consulenza sui temi della ISO 9001:2015.
I nostri consulenti accompagnano il Cliente nel percorso formativo e di crescita professionale
senza lasciare nulla al caso, assicurandosi, al termine, che il nostro referente sia preparato ed
autonomo nell’uso del Sistema di Qualità.

E' sempre più essenziale operare con un Sistema di Gestione efficiente per la prevenzione dei
rischi. Il sistema si focalizza sui fattori di controllo del rischio, e propone un sistema di gestione
della salute e sicurezza dei lavoratori identificando e valutando la possibilità di incidenti sul posto
di lavoro. L'OHSAS 18001:2007 è uno standard per la gestione della salute e della sicurezza
dei lavoratori (OH&S) studiato per offrire una risposta a questa esigenza; la certificazione
secondo questa norma permette alle imprese di attuare un controllo responsabile dei rischi e
aumentare costantemente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, al fine di proteggere il
personale da eventuali pericoli.
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Acustica Ambientale
La professionalità dei nostri tecnici abilitati e la strumentazione professionale permettono di
erogare servizi in piena conformità alle direttive italiane e comunitarie.

Valutazione di Impatto Acustico e Previsionale
il servizio prevede l’ applicazione in campo aperto (art. 6 D.P.C.M. 1/3/1991) ed in campo
chiuso, permettendo di misurare i livelli di rumorosità per infrastrutture o attività già esistenti
(D. 16/3/1998).
E' possibile determinare se l'opera rispetta i limiti di emissione ed immissione sonora dell'area
prescelta (zonizzazione acustica comunale del territorio e conseguente classe acustica di
appartenenza).

Autorizzazione in deroga per attività temporanea di cantiere edile, stradale e
assimilati
Documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale,
comprendente:
° Planimetria della zona interessata
° Planimetria dell'area con evidenziate le sorgenti ed i confini;
° Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti di tipo rumoroso;
° Relazione attestante i livelli di rumorosità prodotti dallo svolgimento dell'attività e dei livelli
indotti presso i recettori sensibili.
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Misure Elettriche
Analisi e monitoraggi avanzati
Consiste nell’analisi delle reti MONOfasi e TRIfase con
l’obiettivo di individuare i disturbi e risolvere i problemi
dei sistemi di distribuzione dell’alimentazione.
- Scatti intempestivi degli interruttori;
- Elevata corrente sul neutro;

- Surriscaldamento apparecchi elettrici;
- Generazione di armoniche;
- Basso fattori di potenza (Cosφ);
- Sfarfallio luci (Fliker);
- Analisi delle correnti di spunto;
- Buchi e/o picchi di tensione;
- Squilibrio delle tensioni.

Tracciato Grandezze Elettriche
Si eseguono monitoraggi da 1 giorno a 1 settimana per
individuare le possibili condizioni di guasto.
Sono emessi:
- Grafici dei diagrammi vettoriali;
- Tabella eventi anomali [tensione];
- Tabella eventi anomali [correnti];
- Forma grafica analisi qualità rete EN50160;
- Analisi dei consumi energetici.

Termografie Impiantistiche
Analisi termografiche con strumento THT 47 e relativo report con
le indicazioni di superamento delle temperature di esercizio.
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Fotografia Industriale

Molti imprenditori investono cifre importanti per la
produzione del loro business e per il
raggiungimento di elevati standard di sicurezza e
igiene nei luoghi di lavoro ma successivamente in
pochi riescono a dare la giusta e meritata

visibilità degli investimenti messi in campo.
L'obiettivo del servizio è fare emergere gli
interventi realizzati con scatti fotografici d'autore
che mettano in luce le caratteristiche dei prodotti,
la struttura dell'azienda e tutte le persone che Vi
hanno partecipato.
Potere mostrare le esperienze del proprio lavoro, le
attrezzature, la storia ed i risultati ottenuti in modo
semplice ma di impatto.

- VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE STRUTTURE AZIENDALI.
- VALORIZZAZIONE DEL BRAND.
- IMMAGINI A CORREDO DELLE CORRETTE MODALITÀ OPERATIVE.
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Forniture per la Sicurezza
I nostri Dispositivi di Protezione Individuale sono costantemente all'avanguardia
rispetto alle innovazioni presentate dal mercato e permettono la completa protezione
dei seguenti elementi:

Protezioni arti inferiori
Protezioni arti superiori

Prevenzione Incendi:

Protezione del capo

Estintori

Protezione dell'udito

Idranti

Protezione occhi e viso

Manichette

Protezioni anticaduta

Gruppi di pompaggio

Protezioni vie respiratorie

Lance antincendio
Cassette antincendio

La consulenza per i Dispositivi di Protezione Individuali è
completamente gratuita.
Chiamate il numero 0544-1674274 e Richiedete un
appuntamento al nostro personale.

E' possibile visionare il materiale nella sezione WEB SHOP nella home del sito
www.teagroup.it
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Segnaletica Orizzontale
All'interno di un luogo di lavoro risulta necessario progettare, realizzare e mantenere visibili
i vari percorsi di sicurezza ed i piani di circolazione aziendali.
Tali percorsi devono chiaramente identificare e differenziare le vie pedonali da quelle di
transito dei mezzi, per evitare il rischio di investimento e di collisione.

Il D.Lgs 81/08 impone infatti ai Datori di Lavoro di definire in modo univoco i percorsi di
circolazione ed indicarli in modo chiaro e visibile a tutti i lavoratori.
T&A Group progetta e realizza piani di circolazione conformi alle Normative in vigore
attraverso tecniche realizzative a massima precisione.
E’ a scelta del Committente lo spessore, il colore, la tipologia e la fosforescenza del
materiale utilizzato.

La progettazione del piano di circolazione è gratuita per tutti i clienti.
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Tel.:
Fax:
Mail:
PEC:
WEB:

0544-1674274
0544-1674282
info@teagroup.it
amministrazione@pec.tea.ra.it
www.teagroup.it

Via G. S. Rasponi, 3 - 48121 Porto Fuori (Ravenna)
P.IVA 02451750398 - N.° REA RA-202997
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