“Quando ho immaginato la mia Azienda ho voluto focalizzare l’attenzione sull’Ambiente e
sull’Uomo in quanto suo fruitore. Punti principali sono da sempre stati la tutela e salvaguardia
dell'Ambiente e rispetto e tutela dell'Uomo e dei suoi diritti. L’azione sconsiderata della nostra
specie sull’ambiente circostante è causa di scompensi climatici, alterazioni dell’habitat, e
continua minaccia per flora e fauna. L’uomo in quanto fruitore dell'ambiente è vittima e
carnefice di se stesso oltre che dell’ecosistema. È per questo motivo che Artea S.r.l. garantisce
un servizio di consulenza e analisi teso a migliorare le condizioni di vita in generale e non
solo nell’ambiente propriamente di lavoro.”

rigore analitico ...
con Passione

Dott. Chim. Giuseppe Mazza
Direttore Tecnico e Fondatore di Artea S.r.l.

la nostra FILOSOFIA
La società ARTEA S.r.l. è da sempre partner delle aziende nel settore della
Sicurezza Alimentare, Ambientale e sul Lavoro.
Da sempre punto di riferimento per i nostri Clienti che operano nel settore della
produzione industriale e artigianale nel mantenere alti gli standard qualitativi nel
pieno rispetto e nell’osservanza delle norme, leggi e regolamenti nel campo della
sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro e sicurezza ambientale.
Qualità/Ambiente/Sicurezza i nostri e i vostri obiettivi.
Laboratorio n° 111 BN iscritto nel registro regionale dei laboratori di analisi che
eﬀettuano prove analitiche relative all’autocontrollo- DDGRC n. 50 del 29/04/2015
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i nostri SERVIZI

chi SIAMO
La ARTEA S.r.l. è una società di servizi che offre
consulenza in materia Ambiente, Qualità e Sicurezza
avvalendosi di una rete di consulenti specializzati in
materia e di propri laboratori di analisi dotati delle più
moderne e complete attrezzature.
La ARTEA S.r.l consente alle aziende di attuare
correttamente tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in conformità al
D.Lgs. 81/2008 attraverso l’erogazione di servizi specifici.

La ARTEA S.r.l supporta le imprese nella
progettazione e nell’implementazione dei Sistemi di
Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza, accompagnandole
nel percorso finalizzato all’ottenimento delle relative
certificazioni.

Consulenze personalizzate nei campi:
QuALità, AmBieNte e SiCuRezzA:
• Valutazione del rischio in azienda e
redazione del piano di sicurezza.
• Mantenimento degli adempimenti del
sistema Sicurezza e Ambiente
• Consulenza ﬁnalizzata all’ottenimento di
Certiﬁcazioni ISO 9001, ISO 14001,
ISO 22000, ISO 22005, IFS, BRC,
OHSAS 18000.
• Consulenza ﬁnalizzata all’ottenimento
dell’AUA-Autorizzazione Unica
Ambientale
• Gestione Emergenze e Rischi speciﬁci
Sicurezza Alimentare:
• Redazione piani Haccp , monitoraggio
aziendale e aggiornamento dei
documenti.
Valutazioni ed Analisi Ambientali
• Microclima e Luxometria;
• Valutazione del Rischio Chimico;
• Fonometria ambientale e industriale
• Piani della Caratterizzazione
• Valutazione dello stato di usura di
manufatti in cemento amianto
• Atex; ROA; Campi Elettromagnetici
• Incarichi di responsabile tecnico Gas
Tossici
Corsi di Formazione e Divulgazione
Scentiﬁca

Nell’ottica di oﬀrire un servizio completo e
soddisfacente ai proprio clienti la Artea s.r.l
dispone di propri laboratori interni.
Presso i laboratori ARTEA S.r.l vengono
condotte:

• Prove su materiali
• Analisi acque naturali, reﬂue,
di balneazione, industriali, e altre.
• Analisi Aria.
• Analisi Suolo.
• Analisi Olio, Vino, Uva.
• Analisi Combustibili, Lubriﬁcanti e
Prodotti Petroliferi.
• Analisi Leghe Metalliche.
• Analisi Riﬁuti e Fanghi.
• Analisi Alimentari Microbiologiche,
analisi contaminanti chimici alimentari

ARTEA S.r.l dispone inoltre di laboratorio
mobile per rilievi e campionamenti esterni
ﬁnalizzati a rilevare dati relativi ad
inquinamento atmosferico e inquinamento
acustico e di strumentazione propria per le
esposizioni a vibrazioni e rumore in
ambiente di lavoro.

