Salute e Sicurezza

Ingegneria e Costruzione

Formazione

Chi siamo
SOGEIN Srl nasce nel 1999 come società di Servizi di Ingegneria. Oggi opera in Italia e all’estero al fianco delle
maggiori multinazionali del settore Energetico e Petrolchimico, fornendo servizi specialistici in ambito di:






Salute e Sicurezza
Ingegneria e Costruzione
Formazione
Recentemente, SOGEIN ha attivato una Unità dedicata
all’Ingegneria Agroindustriale.

Servizi di Salute e Sicurezza
Sicurezza nei Cantieri
Temporanei o Mobili - ESE
L’Unità Servizi di Salute e Sicurezza si compone di tre
aree operative

Sicurezza nei Cantieri
Temporanei o Mobili - ESE
 Sicurezza nelle Attività
Estrattive - SAE
 Ingegneria HSE - HSE


Il personale, altamente specializzato, si compone di:

Analisti

di rischio

Coordinatori per la sicurezza

Supervisori alla sicurezza

Direttori lavori

Specialisti in salute e sicurezza.
I tecnici gestiscono tutte le problematiche sulla Salute
e Sicurezza sul Lavoro, comprese le incombenze relative agli adempimenti normativi previsti in materia.

L’Area ESE svolge attività di coordinamento in fase
di Esecuzione, Supervisione e Direzione Lavori nei
cantieri temporanei o mobili.
SOGEIN collabora con i maggiori attori del panorama
industriale nazionale nei settori oil & gas, produzione
energia, petrolchimica, dismissione impianti e siti industriali, demolizioni e bonifiche.
I tecnici SOGEIN sono qualificati per l’assolvimento
degli incarichi di:

Responsabile

Lavori (D.Lgs. 81/2008, Titolo IV)
Esecuzione Lavori
(D.Lgs. 81/2008, Titolo IV)

Supervisore HSE

Rappresentante del Committente per operazioni
in spazi confinati o sospetti di inquinamento

Direttore Lavori

Delegato Lavori/Supervisore Lavori.

Coordinatore

I tecnici SOGEIN operano in qualità di esperti di fase
esecutiva (HSE Operation Specialist) in gruppi di lavoro:

per

la progettazione di nuove iniziative
la messa a punto di strumenti di analisi
di rischio dedicati alle attività operative

come membri di sessioni di analisi di rischio tipo
Hazid, What-if ed altre analoghe metodologie
nel ruolo di “HSE team member”.

per

Sicurezza nelle Attività
Estrattive - SAE

Ingegneria HSE - HSE

L’Area SAE opera nel settore Minerario e Attività
Estrattive (D.Lgs. 624/96)

L’Area HSE propone al mercato servizi di consulenza
integrati nelle aree
Risk Assessment
Sistemi di gestione
 Ingegneria HSE e Loss Prevention.


SOGEIN interviene nelle sedi istituzionali per autorizzazioni, conferenze di servizi, contenziosi, incidenti.
Mobilità sul territorio e flessibilità sono due caratteristiche dei tecnici SAE, che sono operativi h24.
I tecnici SOGEIN sono qualificati per l’assolvimento
degli incarichi di:



I tecnici SOGEIN sono qualificati per l’assolvimento
degli incarichi di:
 Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione

e Protezione
Coordinatore per la Progettazione
 Hazop/Hazid/FMEA Chairman
 SIL Facilitator
 Tecnici in acustica ambientale
 Auditor qualificati e abilitati per audit (ISO 19011)
per gli schemi OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001,
ISO/IEC 27001 e ISO 50001
 Professionisti antincendio.



Direttore

responsabile
minerario.

Sorvegliante

In questo ambito SOGEIN ha maturato esperienza nei
settori:

coltivazione

di idrocarburi (on-shore, off-shore)
di gas naturale nel sottosuolo
 miniere in sotterraneo e a cielo aperto
 cave a cielo aperto
 produzione di sale marino.
stoccaggio

Servizi di Salute e Sicurezza
Area Risk Assessment
HSE
Analisi, valutazioni e adempimenti connessi con la
normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Analisi, valutazioni e adempimenti riguardanti il
lavoro in ambienti confinati (DPR 177/2011)

Redazione/Predisposizione di:
 Documento di Valutazione dei Rischi
 Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali
 Informativa sui Rischi destinati ai Terzi
 Documento di Valutazione del Rischio
di Esplosione
 Piano di Sicurezza e Coordinamento
 Piano Operativo di Sicurezza
 Piano di Montaggio, Utilizzo e Smontaggio
di ponteggi e opere provvisionali
 Piano di Rimozione Amianto.

Analisi dei rischi, pianificazione degli interventi e delle
emergenze per attività in luoghi confinati o sospetti di
inquinamento.

Analisi e valutazioni specifiche:
 Verifica dei Luoghi di Lavoro
 Valutazione del Microclima
 Valutazione del Rischio connesso a:
o cariche atmosferiche
o movimentazione Manuale dei Carichi
o rumore in ambiente di lavoro
o vibrazioni
o esposizione a campi elettromagnetici
o esposizione a radiazioni ottiche artificiali
o esposizione ad agenti chimici, cancerogeni,
mutageni
o esposizione ad amianto
o esposizione ad agenti biologici.

Analisi, valutazioni e adempimenti per attività a
rischio di incidente rilevante (Direttiva Seveso, D.Lgs.
334/1999)

Verifica di conformità e stesura dei piani di messa a
norma di:
 Impianti elettrici
 Macchine e attrezzature
 Postazioni di lavoro munite di videoterminale
 Segnaletica nei luoghi di lavoro.

Analisi, valutazioni e adempimenti riguardanti la
normativa per la prevenzione incendi e la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro (DM 10/03/1998)
Redazione/Predisposizione di:
 Valutazioni del Rischio Incendio
 Piani di Emergenza Interni.

Redazione/Predisposizione di:
 Rapporti di Sicurezza
 Notifiche
 Informative ai lavoratori e alla popolazione
 Note di Non Aggravio dei Rischi.
Supporto, consulenza nelle fasi di:
 Istruttoria dei Rapporti di Sicurezza
 Predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni
 Ideazione e Verifica di Fattibilità di Nuove Iniziative.
Organizzazione, conduzione, reporting di sessioni di
analisi di rischio sistematiche:
 Hazop
 Hazid
 FMEA
 What if
 SIL Allocation.

Area Sistemi di Gestione
HSE

Area Ingegneria
HSE

Sistemi di Gestione secondo le norme UNI/INAIL,
OHSAS 18001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 50001 e
Sistemi di Gestione per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (D.M. 09/08/2000)

Loss Prevention

Verifiche di conformità legislative HSE
Implementazione, Manutenzione, Pianificazione
 Audit di prima parte e audit di seconda parte
 Assistenza e supporto di prima, seconda
e terza parte
 Follow up, piani di azione
 Automazione e informatizzazione di processi
e registrazioni HSE.



SOGEIN dispone di propria strumentazione per il rilevamento di indici e parametri fisico ambientali e dei seguenti software applicativi:
Flash (CEI)
PHA Works
 ExSILentia
 Phast (DNV) e ARIPAR
 ARCHIMEDE o InfoRisk
 ProgEx (CEI).


Valutazioni quantificate del rischio (QRA)
Modellazione di conseguenze di eventi incidentali
 Fault tree analysis e Event tree analysis
 Definizione matrici Causa/Effetto
 SIL Verification
 Progettazione della segnaletica di sicurezza
 Progettazione antincendio
 Progettazione di dettaglio, direzione dei lavori
e sistemi antincendio
 Fire Fighting layout
 Classificazione delle aree a rischio di esplosione



Ingegneria HSE
Progettazione interventi di sollevamento
e demolizione
 Progettazione di ponteggi fissi e opere
provvisionali.




Acustica
Valutazione previsionale di impatto acustico
e del clima acustico
 Zonizzazioni acustiche
 Piani di risanamento
 Determinazione della potenza sonora
 Valutazioni preliminari dei requisiti acustici
passivi degli edifici e relativo collaudo
 Progettazione Acustica
 Valutazione delle Caratteristiche Acustiche interne
di Ambienti.


Servizi di Ingegneria e Costruzione
Grazie alla multidisciplinarità dei suoi professionisti,
SOGEIN ha accumulato una ampia e diversificata esperienza nella realizzazione di progetti industriali in Italia
e all’Estero.

I servizi di ingegneria proposti da SOGEIN sono
 Studi

di fattibilità
di base
 Progettazione esecutiva
 Gestione procedimenti autorizzativi
 Project Management
 Direzione lavori
 Programmazione e monitoraggio lavori
 Supervisione lavori
 Rilievi topografici con restituzione dei rilievi
 Elaborati documentali
 Visure ipocatastali
 Pratiche edilizie e enti vari
 Pratiche patrimoniali quali assensi
e stime danni
 Pratiche strutturali e collaudi statici in ogni
zona anche sismica comprensivi di sondaggi
e relazione geotecnica.
 Progettazione

Formazione
SOGEIN è una Struttura Formativa accreditata presso la
Regione Marche secondo le previsioni e i controlli del
regolamento DAFORM.
I principali ambiti della Formazione promossi da SOGEIN
sono relativi a:

Sistemi di Gestione
Formazione sui contenuti e sull’applicazione dei Sistemi
di Gestione relativi alle norme OHSAS 18001, ISO 14001,
ISO/IEC 27001, ISO 50001.
Qualificazione Tecnica

Salute e Sicurezza dei lavoratori per la formazione
di tutte le figure coinvolte nelle attività operative e
direttive previste dalla normativa in materia
 Coordinatore
 Responsabile

Sicurezza
Lavori

 RSPP
 RLS
 Lavoratori
 Dirigenti

e Preposti
Esperita e Avvertita (PES-PAV)
 Addetti al Pronto Soccorso e Antincendio.
 Persona

Qualificazione specifica in materia di Sicurezza
 Atmosfera

con potenziale presenza di H2S
chiusi e confinati o sospetti
di inquinamento
 Lavori in quota e addetti al montaggio
di ponteggi
 Sorveglianti
 Lavoratori esposti all’amianto.
 Spazi

 Normativa

e gestione dei rifiuti
ed adempimenti in campo
ambientale
 Direttiva 92/91/CEE: Sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive
per trivellazione
 Direttiva 92/104/CEE: Sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive
a cielo aperto e sotterranee
 Decreto 9 Settembre 2014: I nuovi modelli
semplificati di POS e PSC
 D. Lgs 231/2001: Il ruolo dell’Organismo
di Vigilanza
 Direttiva PED
 Nuove tecniche di valutazione del rischio
rumore
 Tecniche di saldatura
 Tecniche e modalità di sollevamento carichi.
 Normativa

SOGEIN organizza, inoltre, corsi di formazione progettati su specifici fabbisogni formativi del Cliente, con
metodologie didattiche teorico/pratiche, che prevedono un coinvolgimento dinamico dei partecipanti per
un apprendimento basato su reali situazioni lavorative.

Certificazioni
Certificazioni
SOGEIN è certificata ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001 e adotta un Sistema di Gestione Integrato
Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
Il Sistema è certificato da RINA.
SOGEIN è la prima azienda italiana ad aver ottenuto la
certificazione ISO 9001 per il “Coordinamento della
sicurezza in Cantiere”.

Clienti
ABB spa | ALSTOM POWER O&M ltd | API Raffineria di Ancona spa | ARKEMA
srl | Berco spa | BONATTI spa | CAFFARO Industrie spa | CALCESTRUZZI
spa

| DOW Poliuretani Italia srl | EDF EN Italia spa | EDISON spa | ENEL

spa | ENI Corporate University spa | ENI spa Div. Exploration & Production |
ENI spa Div. Refining & Marketing | ENIPOWER spa | GAS NATURAL ITALIA
spa | Indesit Company spa | Ing. Luigi Conti Vecchi spa | ISAB srl |
ITALGAS spa | ITALIANA ENERGIA E SERVIZI spa | LYONDELLBASELL
POLIOLEFINE ITALIA srl | MATRÌCA spa | Napoletanagas spa | RAFFINERIA
DI GELA spa | RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI scpa | SAINT-GOBAIN
GLASS Italia spa | SAIPEM spa | SASOL ITALY spa | SERVIZI PORTO
MARGHERA scarl | SIMAM spa | Syndial spa | SNAM RETE GAS spa |
Stogit spa | TECHNIP Italy spa | Tecnomare spa | Versalis spa | Yara spa

Sede legale

Uffici periferici in Italia

Sogein Srl
Via Cimabue, 11/3
60019 Senigallia AN - Italia
Tel. +39 071 6607813
Fax +39 071 6612621
info@sogein.com
www.sogein.com

Porto Marghera - Venezia
Via Monzani, 12
30100 Porto Marghera VE
Tel. +39 041 8622574
Fax +39 041 8623359
Assemini - Cagliari
Via Pio IX
09032 Assemini CA

