
“L’essenza di una strategia non consiste nella struttura dei prodotti o dei mercati di 
un’azienda, ma nelle sue dinamiche di comportamento”

George Stalk
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Ausilia nasce nei primi anni ‘90 come Studio Tecnico, offrendo consulenza e 
servizi sui temi della Sicurezza e della Salute sui luoghi di lavoro.
Negli anni è trasformata prima in Società di consulenza ed in seguito, ha dato 
vita a: Ausilia Sicurlav una Società di consulenza aziendale che si occupa di 
Sicurezza, Qualità, Ambiente e Formazione.
Il nostro principale obiettivo è accompagnare l’imprenditore in un percorso di 
crescita aziendale, studiato in dettaglio per le specifiche esigenze che ogni realtà 
richiede. Analizziamo l’azienda per cogliere ogni punto di forza, quali risorse 
potenziare ed in che modo, realizziamo un piano di sviluppo che tocca tutti gli 
aspetti necessari affinché un’impresa funzioni e migliori. Applichiamo strumenti 
utili ad elaborare strategie e misurare i risultati, organizziamo appuntamenti di 
formazione all’esterno ed all’interno delle aziende,  offriamo la nostra consulenza 
in ogni fase per raggiungere traguardi sempre più importanti, insegniamo a gestire 
in modo semplice i passaggi delicati che riguardano operazioni strategiche come 
il rispetto delle norme di sicurezza.
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L’impegno per la Qualità di Ausilia è testimoniato dallo 
sviluppo e continuo investimento nel controllo di gestione. 
Per garantire alle Aziende clienti la completa gestione degli 
aspetti legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
Ausilia non si limita alla predisposizione di documentazione 
obbligatoria, ma propone un servizio mirato alla crescita del 
management aziendale, supportato da tecnici qualificati e 
con esperienza pratica in tutti i settori aziendali.
Da sempre attenta alla formazione e all’aggiornamento delle 
Risorse Umane, Ausilia organizza in partnerariato corsi e 
seminari formativi che coinvolgono non solo personale pro-

prio ma anche clienti sensibili alle tematiche trattate.
Ausilia oggi è il leader nella provincia di Latina nella consu-

lenza per la Sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e 
salute dei luoghi di lavoro, Ausilia fornisce alle aziende tutti 
i servizi necessari per:
• ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA: valutazione 

dei rischi, piani di emergenza, programmi di adegua-

mento, misure strumentali, valutazione rischio incendio 
e chimico. Il sistema di sicurezza può essere integrato e 
certificato secondo lo standard BS-OHSAS 18001.

• FORMAZIONE - INFORMAZIONE del datore di lavoro, 
del Rappresentante Sicurezza e del lavoratore.

L’implementazione e lo sviluppo di sistemi di controllo e 
gestione fanno si che i clienti dell’Ausilia possano rag-

giungere con facilità gli standard di qualità previsti dalla 
ISO 9001 – 14001 e 45001. Tutti i nostri clienti vengono 
guidati in un percorso di crescita fatto di procedure, 
istruzioni e modulistica realizzati ad hoc, sulla base delle 
reali esigenze in grado di creare le basi per una crescita 
aziendale.

IMPEGNO 
PER LA QUALITÀ

SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO 
D.LGS. 81/08

SISTEMI 
DI GESTIONE
Nell’area Sistemi di Gestione Aziendale (qualità ISO 
9001, ambiente ISO 14001, ISO 45001, Sa 8000, global 
GAP ecc.), Ausilia è in grado di offrire la propria consu-

lenza per progettare, sviluppare e realizzare tali sistemi a 
fronte delle norme internazionali di riferimento, offrendo 
una formazione mirata per il Responsabile di Sistema e 
per coloro che devono lavorare con le procedure imple-

mentate nell’ambito del settore specifico di intervento.
Ausilia ha a disposizione, nel proprio organico azien-

dale, risorse umane in possesso di qualifica di Auditor, 
certificate CEPAS, per eseguire verifiche sulla cor-
retta applicazione dei requisiti delle norme Sistemi di 
Gestione Aziendale su menzionati.



FORMAZIONE

Direct Line:

in-form@ausilia.net

Per la formazione inoltre offriamo la possibilità di 

corsi in aula ed online in collaborazione con Enti 

Bilaterali e Organismi Paritetici Territoriali.

Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro rappresentano il core 
- business della nostra Società.
La formazione da sempre ha accompagnato la nostra con-

sulenza sulla sicurezza alle aziende, riguardando essa una 
parte che la normativa stessa richiama in merito alla forma-

zione/informazione dei lavoratori:
• Corsi base sulla normativa della sicurezza;
• Corsi di formazione specifici secondo le esigenze di 

ogni singolo cliente.
Altre tipologie di formazione scaturenti dall’applicazione della 
normative e rientranti nel quadro generale della consulenza 
offerta in materia di sicurezza, sono quelle erogate in parte-

nariato con le Associazioni datoriali e sindacali per il corso 
per gli addetti alla squadra di primo soccorso e corsi specifici 
per RSPP/ASPP.
Ampliando l’offerta della propria consulenza e dei propri ser-
vizi su tematiche connesse al proprio core - business, oggi 

Ausilia si occupa dei temi di Sicurezza, Qualità, Ambiente 
e della formazione relativa a questi temi. Dal 2007 Ausilia 
promuove progetti di formazione finanziata presso le aziende 
aderenti a fondi interprofessionali che consentono alle 
imprese di autofinanziare la formazione dei propri dipendenti.
L’Ausilia, grazie alla ventennale esperienza nel campo della 
formazione, oggi è in grado di gestire la formazione dei nostri 
clienti, partendo dall’analisi dei fabbisogni formativi arrivando 
all’individuazione del soggetto in grado di finanziare il pro-

getto di formazione, proponendo la partecipazione ad avvisi 
pubblici adatti alle esigenze del cliente.



Il metodo HACCP è universalmente accettato e rappre-

senta il riferimento per l’attuazione dell’autocontrollo nel 
settore agroalimentare.
Il metodo HACCP (Hazard Analisys Critical Control 
Point) è un approccio razionale per valutare i rischi asso-

ciati alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, 
confezionamento, deposito, trasporto, vendita, fornitura e 
somministrazione di prodotti alimentari e corsi di forma-

zione. Ausilia effettua la valutazione del rischio legionella 
nelle strutture ricettive, procedure operative per la pre-

venzione della contaminazione, formazione/informazione 
personale. Dispone inoltre di convenzioni con laboratori 
autorizzati per l’effettuazione di tutte le analisi chimiche 
e batteriologiche necessarie, al fine di garantire la piena 
salubrità dei prodotti.

AUTOCONTROLLO
ALIMENTARE
HACCP



SORVEGLIANZA
SANITARIA
Nel rispetto della normativa vigente in materia di medi-
cina del lavoro, Ausilia opera da anni nel settore della 
SORVEGLIANZA SANITARIA ed è in grado di fornire assi-
stenza ad aziende di ogni dimensione e di ogni settore 
produttivo per gli adempimenti di legge inerenti la tutela 
della salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
(come previsto specificatamente dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), 
attraverso l’analisi dei rischi specifici per i quali è prevista, 
avvalendosi della collaborazione di Medici Competenti e 
personale qualificato che, mediante una fattiva collabora-

zione con lo staff tecnico e il cliente, partecipano alla ste-

sura del documento di valutazione dei rischi.

Tra i servizi previsti si riportano:
• La Nomina del medico competente;
• L’ Analisi della realtà aziendale;
• Le Visite mediche specifiche e analisi ematiche mirate 

in funzione dei rischi individuati, inclusi quelli per i quali 
sono previste analisi alcolemiche e drug test (come 
per il lavoro in quota e l’utilizzo di mezzi d’opera);

• Il rilascio dei Giudizi di Idoneità, del relativo Piano di 
Sorveglianza Sanitaria e delle Cartelle Sanitarie;

• I sopralluoghi annuali previsti ed eventuali incontri 
supplementari eventualmente necessari;

• La partecipazione alle riunioni periodiche (per aziende 
superanti i 15 dipendenti);

Per poter offrire un servizio più efficiente e tempestivo, 
Ausilia dispone di una unità mobile di Medicina del Lavoro 
dotata di apparecchiature per l’esecuzione di:
• Esame audiometrico in cabina silente
• Esame spirometrico
• Esame Visiotest (per addetti al videoterminale)
• Elettrocardiogramma: le prestazioni medico-dia-

gnostiche necessarie direttamente presso le sedi 
operative dell’azienda con un sicuro risparmio in 
termini di tempo per l’organizzazione e l’esecu-
zione delle visite ai Vs dipendenti.



Vi siete mai trovati a cercare  documenti durante una 
verifica o un audit? Anche noi dell’Ausilia, ad ogni verifica, 
abbiamo avuto qualche documento che non riuscivamo a tro-

vare, perché spostato rispetto a dove credevamo che fosse. 
Per questo motivo abbiamo creato Easy Data 4.0 un sistema di 
gestione informatica della documentazione. È uno strumento di 
semplice utilizzo ma di grande efficacia: il cliente può accedervi 
attraverso un programma di navigazione via web e con accessi 
riservati. 
Easy Data 4.0 è un Software Reg. SIAE n: 2016000434 dall’ 
Ausilia Sicurlav S.r.l., con cui il cliente può prendere visione 
di tutta la documentazione inerente la sicurezza del lavoro, i 
sistemi di qualità e le norme ambientali.
Il sistema viene aggiornato costantemente, di pari passo con la 

produzione dei documenti, ottenendo così un archivio sempre 
attuale e consultabile a distanza.

Quali sono le caratteristiche principali del nuovo Easy Data 
4.0?
• Visualizzazione dei documenti su Tablet o Smartphone in 

cantiere o comodamente in ufficio;
• Documenti validi come se fossero cartacei grazie alla data 

certa con marca temporale certificata;
• Gestione delle scadenze con mail list di distribuzione degli 

allert (formazione, sorveglianza sanitaria, riunione perio-

dica del servizio di prevenzione e protezione);
• Gestione delle Verifiche interne con trasmissione imme-

diata via mail list delle eventuali non conformità evidenziate.
Sai cosa succede nella tua azienda quando serve non quando 
è tardi.

EASY DATA
GESTIONE INFORMATICA 
DELLA DOCUMENTAZIONE
VIA CLOUD



PRESENZA SUL 
TERRITORIO E 
CONTATTI
Siamo presenti in tutto il terriotrio 
nazionale

LATINA
DIREZIONE GENERALE E REPARTI 
TECNICI

Via M.Siciliano 64/66 - 04100
Tel. 0773 664013 - 0773 474027
Fax 0773 411746

www.ausilia.net
info@ausilia.net


