


AMBIENTE
per dare sostanza 

al futuro

SICUREZZA
contro qualsiasi 

rischio

ORGANIZZAZIONE 
aziendale per  
semplificare 

il lavoro

ENERGIA 
per un domani 

sostenibile

FORMAZIONE 
come essenza per  

la crescita

Vuoi metterci alla prova?
Facci una domanda, non vediamo l’ora

di darti la nostra RISPOSTA SICURA

#UNARISPOSTASICURA



ORGANIZZAZIONE

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CHE 
SEMPLIFICA IL TUO LAVORO

Il nostro lavoro, supportato da legali e tecnici della 
sicurezza, consiste nell’entrare in punta di piedi in azienda, 
conoscere criticità e problematiche, proporre soluzioni che 
rispondano a bisogni specifici per rendere solide le radici di 
ciascuna realtà. 
La miglior tutela è scegliere con consapevolezza.
Al centro, mettiamo sempre le esigenze del cliente che 
supportiamo e sosteniamo in ogni fase del percorso.

I NOSTRI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE

IL NOSTRO PROCESSO PER MAPPARE, TUTELARE,  
SVILUPPARE E AUMENTARE IL VALORE AZIENDALE

Modello 231 e organigrammi sicurezza ed ambiente

Organismo di vigilanza

Sistemi di gestione

Due Diligence e Verifica di conformità

Assistenza direzionale per infortuni e malattie professionali

Quality Assurance

SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO

PROTEGGI E PREVIENI.  
LA SICUREZZA È CONTROLLARE 

QUALSIASI RISCHIO
I NOSTRI STRUMENTI CHE SALVAGUARDANO 

LA SALUTE E RENDONO I LUOGHI DI LAVORO PIÙ PIACEVOLI 
E SICURI DA VIVERE

Un ambiente di lavoro sicuro è un ambiente di lavoro in cui 
si lavora meglio.  
La nostra consulenza in materia di salute e sicurezza 
punta a rendere chi si affida a noi più consapevole e 
sensibile attraverso una corretta applicazione delle norme 
e la definizione di misure di prevenzione e di protezione 
necessarie per ridurre i rischi professionali.

I NOSTRI SERVIZI PER LA SICUREZZA

RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o 
assistenza al SPP

DVR – Documento di valutazione dei rischi

Valutazione rischi specifici

Monitoraggi, analisi e misure

Sicurezza macchine e sicurezza impianti

Duvri e sicurezza cantieri

Prevenzione incendi e sicurezza edifici

Audit



AULA
E-LEARNING

WEBINAR

FORMAZIONE, INFORMAZIONE 
ED ADDESTRAMENTO

LA RIVOLUZIONE NEL MONDO  
DELL’APPRENDIMENTO È QUI

LA FORMULA, IL METODO, IL PROGRAMMA
E IL LINGUAGGIO A MISURA DEL DISCENTE.  

LAVORIAMO PER MIGLIORARE I NOSTRI COMPORTAMENTI!

In Tharsos la formazione è un tassello fondamentale, 
un’incredibile occasione per far germogliare cultura e 
competenze preziose su salute, sicurezza e ambiente, in 
ambito lavorativo e in ciò che facciamo tutti i giorni come 
persone.
Per questo abbiamo creato un metodo formativo che 
affianca linguaggi standard a formule insolite come 
training on the job, pièce teatrali, giochi di ruolo, realtà 
aumentata. 
Il nostro programma consente di sviluppare un approccio 
circolare dell’apprendimento partendo dai fabbisogni e 
arrivando alla verifica delle informazioni acquisite.

Un catalogo con oltre 100 corsi, standard o personalizzabili, in sede 
Tharsos o a casa del cliente, per rispondere a tutte le esigenze 

Formazione obbligatoria e alta formazione

Aggiornamento per RSPP, ASPP, CSE

Formazione finanziata

Supporti multimediali



AMBIENTE

AFFRONTA IL CAMBIAMENTO:  
PRENDITI CURA DEL PIANETA E DI CHI LO ABITA

ENERGIA

OTTIMIZZA I TUOI PROCESSI AZIENDALI  
PER UN DOMANI PIÙ SOSTENIBILE

LE NOSTRE SOLUZIONI 
PER OTTIMIZZARE LA TUA EFFICIENZA ENERGETICA

In Tharsos siamo qualificati per aiutare qualsiasi realtà a 
gestire l’energia in modo più intelligente senza ridurre la 
competitività sul mercato.  
Interveniamo con analisi puntuali dei fabbisogni 
energetici, identifichiamo eventuali problematiche 
e criticità, troviamo soluzioni per contenere i costi 
mantenendo comunque alta la qualità della produzione, 
degli impianti e dei macchinari impiegati.
L’obiettivo? Consumare meno, consumare meglio.

I NOSTRI SERVIZI PER L’ENERGIA

Certificazione energetica

Termografie

Riqualificazione impianti

SUOLO, ATMOSFERA, ACQUA, RIFIUTI, ACUSTICA:  
GLI INGREDIENTI ESSENZIALI PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Per costruire un futuro migliore c’è bisogno del 
contributo attivo di ognuno di noi, anche e soprattutto 
delle aziende che possono e devono fare la differenza. 
In Tharsos vi supportiamo nel percorso verso la 
sostenibilità: dalla corretta applicazione del testo unico 
ambientale, ad attività di sensibilizzazione, analisi, 
schemi di gestione ambientale e studi per prevenire 
responsabilità amministrative e sanzioni penali. 

Iter autorizzativi

Gestione rifiuti

Sostenibilità aziendale

Inquinamento acustico

Censimento amianto

Analisi e gestione dell’ambiente

Sviluppo di campagne di cultura e sensibilizzazione

I NOSTRI SERVIZI PER L’AMBIENTE



Vieni a conoscerci meglio su 
tharsos.it e unarispostasicura.it

TORINO 
Corso Svizzera 185, scala H  

T. 011 7576795

MILANO 
Viale Bisceglie 76 
T. 02 124120920

FIRENZE 
Viale Lavagnini 41

VICENZA 
Viale del Lavoro 36

mkt@tharsos.it


