
 

                                SAFETY QUALITY ENVIRONMENT

Definire modelli efficienti per prevenire i reati societari

Le aziende e le organizzazioni sono un sistema 
complesso, i cui elementi sviluppano un rapporto di 
interdipendenza sia al loro interno che all’esterno, 
con l’ambiente in cui operano.

Ogni realtà ha la sua organizzazione aziendale che 
varia a seconda della struttura, delle esigenze e gli 
obbiettivi di business e rappresenta le modalità con 
cui tutti gli elementi che compongono il sistema 
azienda interagiscono tra di loro: il management con 
le funzioni aziendali e le differenti business unit che 
compongono i flussi di processo. 

Adottare un Modello Organizzativo idoneo a prevenire 
i reati societari, sebbene la legge non preveda alcuna 
obbligatorietà, costituisce causa di esclusione o 
limitazione della responsabilità dell’ente ai sensi del 
D. Lgs. n. 231/2001.  

Tali modelli sono modellati in base alle caratteristiche 
di ciascun ente, attraverso un’accurata analisi 
dell’organizzazione aziendale e delle responsabilità 
correlate, al fine di identificare quali aree di rischio dei 
reati presupposto sussistano.

LATTANZIO Safety Quality Environment supporta 
le organizzazioni nella creazione di un Modello 
Organizzativo conforme ai requisiti del D.Lgs. 
n° 231/01, individuando il percorso migliore che 
consenta all’azienda di raggiungere la massima 
efficienza, definendo con cura i meccanismi di 
controllo e gli indicatori di performance.

D. Lgs. 231/2001

LA NOSTRA EXPERTISE

    Analisi dei rischi aziendali

    Attività formativa relativa alle
    modalità di applicazione del Modello
    Organizzativo

Assunzione incarico membro dell’
Organismo di Vigilanza

     Implementazione del Modello Organizzativo di 
     gestione e controllo, comprensivo di:

 Parte Generale e Parte Speciale

 Codice Etico

 Procedure e Modulistica

 Regolamento disciplinare e sanzionatorio

 Regolamento di funzionamento e attuazione 
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LATTANZIO Safety Quality Environment Srl è specializzata nel settore 
dei servizi per i Sistemi di Gestione, Salute e Sicurezza del lavoro e Am-
biente, rivolti ad aziende e organizzazioni che vogliono ottemperare ai 
requisiti normativi e assicurare un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.

Forniamo sistemi di gestione e certificazione della qualità al fine di miglio-
rare la performance dei prodotti e dei servizi offerti dai clienti in un’ottica 
di efficienza e produttività, contribuendo alla crescita dei nostri clienti.

LATTANZIO Safety Quality Environment opera nel rispetto dei 
principi di imparzialità, responsabilità, trasparenza e riservatez-
za, garantendo la continuità del servizio e orientamento al risultato.

 Valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori e dei 
luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche)

 Assunzione incarichi RSPP e Datore di lavoro delegato sulla 
salute e sicurezza

 Sistemi di gestione Qualità (ISO 9001), Sicurezza (OHSAS 
18001), Ambiente (ISO 14001), Responsabilità Sociale (SA 
8000)

     Igiene Alimentare (HACCP)

     Formazione sulla sicurezza e sui sistemi di gestione

     Modelli organizzativi (D. Lgs. 231/01)

     Modelli per la riduzione delle emissioni di carbonio
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