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Da sempre a sostegno
dei vostri progetti
Offriamo un modello consulenziale innovativo, che consente di supportare il
Cliente a 360 gradi garantendogli significative economie di scala che si
traducono in vantaggio economico.

Chi siamo
Il nostro core-business è rappresentato dall'erogazione di una
pluralità di servizi di consulenza aziendale che spaziano dalla
consulenza tecnico-legislativa e gestionale, fino ai corsi di
formazione finalizzati anche alla progettazione e attuazione di
programmi formativi finanziati e autofinanziati.
La struttura organizzativa, eterogenea e multi-disciplinare,
opera nella complessa realtà del settore industriale e civile,
effettuando lʼanalisi globale del problema e ricercando la
migliore soluzione per il Cliente.

Consulenza
aziendale in
evoluzione
Offriamo alle aziende l’assistenza per lo sviluppo di
un progetto dalla fase preliminare di pianificazione
fino alla sua completa realizzazione, il tutto grazie
alle diverse competenze del nostro staff e a una
mirata consulenza aziendale.

Garantiamo ai nostri clienti assistenza
continua e integrazione delle attività.

www.rbingegneria.it
.

Cosa facciamo
Analisi dei processi aziendali;
Elaborazione della compliance gap;
Definizione del progetto di adeguamento;
Definizione del piano delle attività;
Erogazione della consulenza;
Assistenza in fase di audit laddove previsti.

Come lo facciamo
Ti assegniamo un project manager;
Definiamo un piano di dettaglio;
Organizziamo incontri da remoto ed in presenza;
Formiamo il tuo personale;
Ti assistiamo costantemente nel tempo.

Servizi
integrati
avanzati
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Consulenza direzionale
multidisciplinare
Redigiamo Sistemi di Gestione Integrati che sono compliance sia
con standard ISO volontari sia con normative e leggi cogenti oltre
che con standard Etici ed Ambientali. Operiamo con tutti gli
standard ISO e siamo in grado di supportare le aziende nella
definizione di Modelli Organizzativi Gestionali compliance con
D.Lgs. 231/01.
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Environmental, Social and
corporate Governance
Con ESG si intende rappresentare e soprattutto misurare (e in
futuro certificare) la capacità delle aziende di calibrare e gestire il
proprio impatto in termini ambientali, sociali e di governance.
Con la nostra consulenza affianchiamo organizzazioni che mirano
ad implementare sistemi di gestione della sostenibilità che
assicurino una governance socialmente responsabile, il rispetto
sistematico della dignità dei lavoratori e la tutela dell’ambiente.

www.rbingegneria.it
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Sicurezza sul lavoro
Assumiamo incarichi di RSPP, implementiamo e gestiamo il sistema
organizzativo per la sicurezza sul lavoro, effettuiamo valutazioni di
rischio specifico e redigiamo il DVR. Assicuriamo una presenza
costante nella gestione delle tematiche della sicurezza e
supportiamo le figure preposte nella corretta applicazione delle
richieste normative in un’ottica di implementazione rispondente al
dettato della norma UNI EN ISO 45001.
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Marcatura CE e Analisi FEM
Supportiamo gli allestitori di veicoli industriali, in particolar modo
per la raccolta rifiuti, mediante attività di verifica degli allestimenti
nel rispetto delle normative vigenti sia mediante analisi FEM che
redazione di Fascicoli Tecnici finalizzati alla Marcatura CE.
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Risparmio Energetico
I nostri EGE certificati sono in grado di assistere le aziende nella
redazione di Audit energetici e Diagnosi Energetiche, nello
sviluppare programmi di contenimento dei consumi energetici e nel
progettare gli interventi da essi derivanti.

Servizi
integrati
avanzati
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Formazione
Siamo specializzati in corsi sulla sicurezza sul lavoro e
sistemi di gestione e normative ISO, nonché sulle
tematiche afferenti alla Responsabilità Sociale d’Impresa.
Siamo in grado di fornire soluzioni personalizzate e
percorsi formativi sulla base di specifiche richieste del
cliente. Inoltre eroghiamo sia corsi di formazione finanziati
mediante i fondi interprofessionali, sia corsi di formazione
autofinanziati.
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E-Learning
Ci occupiamo di formazione dei lavoratori e di
consulenza specializzata sui temi della Sicurezza sul
Lavoro.

08

Progettazione e Consulenza
A seconda del tipo di settore e progetto, utilizziamo un
processo ed una tipologia di coordinamento dei lavori
differente.

Consulenza
direzionale
multidisciplinare

Rami di intervento
Consulenza per l'implementazione di

Consulenza in materia di gestione per la

sistemi di gestione integrata per la qualità,

sicurezza dell'informazione (UNI CEI EN

l’ambiente e la sicurezza

ISO / IEC 27001);

(UNI EN ISO 9001, 14001, 45001);
Redigiamo Sistemi di Gestione Integrati
che sono compliance sia con standard
ISO volontari sia con normative e leggi
cogenti oltre che con standard Etici ed
Ambientali. Operiamo con tutti gli
standard ISO e siamo in grado di
supportare le aziende nella definizione
di Modelli Organizzativi Gestionali
compliance con D.Lgs. 231/01.

Consulenza in materia di anticorruzione ed
Consulenza ambientale;

etica professionale
(UNI ISO 37001);

Consulenza per la sicurezza sul lavoro
(D. Lgs. 81/08);

Consulenza in materia di Responsabilità
Sociale d’Impresa

Medicina del lavoro;

(RSI - SA 8000);

Consulenza tecnico - legislativa per il

Consulenza in materia di Parità di Genere

corretto utilizzo di prassi lavorative in

(UNI/Pdr 125:2022);

accordo con la legislazione vigente;
Consulenza in materia di Pest Management
(UNI EN 16636);

Consulenza per la redazione ed
implementazione di modelli organizzativi e
gestionali ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Risparmio
Energetico
Efficientamento
energetico e riduzione
dell’impatto ambientale
sono l’obiettivo principe
per la riqualificazione degli
edifici del futuro.

Rami di intervento
I nostri EGE certificati sono in grado di assistere le aziende
nella redazione di Audit energetici e Diagnosi Energetiche,
nello sviluppare programmi di contenimento dei consumi
energetici e nel progettare gli interventi da essi derivanti.
Modellazione energetica dell’edificio;
Analisi dei consumi suddivisi per vettore energetico;
Individuazione di misure di miglioramento energetico;
Analisi di fattibilità tecnico-economica;
Individuazione di possibili finanziamenti.

Formazione
Specializzata
Siamo specializzati in corsi sulla
sicurezza sul lavoro e sistemi di
gestione e normative ISO, nonché sulle
tematiche afferenti alla Responsabilità
Sociale d’Impresa, alle politiche
Anticorruzione ed alla
implementazione di modelli
organizzativi e gestionali elaborati ai
sensi del D. Lgs. 231/01.

Rami di intervento
Analisi fabbisogni formativi;
Identificazione degli skills attesi;
Definizione del gap formativo;
Progettazione del piano formativo;
Individuazione di eventuali fonti di finanziamento;
Gestione del piano formativo.

Fondi interprofessionali
Eroghiamo sia corsi di formazione finanziati mediante i fondi
interprofessionali, sia corsi di formazione autofinanziati.

Progetti Tailor Made
Siamo in grado di fornire soluzioni personalizzate e percorsi
formativi sulla base di specifiche richieste del cliente.

E-learning
Corsi online
Sicurezza
sul lavoro

La sicurezza sul lavoro è un
problema culturale, più che di
risorse, ecco perché abbiamo
deciso di impegnarci nella
divulgazione della cultura della
sicurezza, attraverso una serie di
corsi online erogati mediante la
piattaforma ANFOS.
D.Lgs. 81/2008.

PERCHÉ SCEGLIERE
la formazione online
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02
Facile
condivisione
dei contenuti

03

Apprendere
secondo i propri
ritmi

04
Imparare quello
che serve
quando serve

05
Monitoraggio
dei risultati

Flessibilità

Progettazione
e consulenza

Ingegneria settore impiantistico
Progettazione;
Consulenza tecnica;
Direzione lavori;

Le nostre attività di progettazione
sono inerenti al settore
impiantistico, fotovoltaico e
prevenzione incendi. A seconda
del tipo di settore e della fase
progettuale, utilizziamo un
processo e una tipologia di
coordinamento dei lavori
differente

Gestione cantieri e contabilità lavori.

Ingegneria settore fotovoltaico
Siamo in grado di supportare enti, aziende
e privati nella scelta, nelle dimensioni e
nella realizzazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da pannelli
fotovoltaici con la formula “chiavi in mano.

Prevenzione incendi
Progetto prevenzione incendi;
Consulenza tecnica;
Assistenza per il rilascio e/o rinnovo del C.P.I..

Il nostro team
La lunga esperienza della nostra società
nei diversi settori, ha permesso ai
professionisti del team di qualificarsi in
modo approfondito ed accurato. È per
questo che svolgono con grande
successo anche attività di formazione per
Imprese, Enti e Consorzi.

www.rbingegneria.it

Contattaci

Dove puoi trovarci
Via Alcide De Gasperi, 25
81055 - Santa Maria Capua
Vetere (CE)

Scrivici

Chiamaci

info@rbingegneria.it

+39 0823 589006

Da sempre a sostegno dei
vostri progetti.
www.rbingegneria.it

