
I Vostri obiettivi, i nostri Valori 

 
 

Azienda con sistema di gestione certificato da Globe srl secondo la norma 9001:2015, 
certificato n° 1794 QM (Il servizio di Medicina del Lavoro è escluso dal campo di applicazione di tale certificato). 

Sede Accreditata dalla Regione Piemonte per l’erogazione di corsi riconosciuti, 
certificato n° 1111/001. 

n° 1794 QM 





CSIA s.r.l. 
Da sempre un binomio di tradizione ed innovazione 

CSIA s.a.s., Centro Sicurezza, Ingegneria e Ambiente, nasce negli anni ‘90 nella sede 
di C.so Orbassano n. 165 - Torino, con l’obiettivo di dare un servizio completo ad 
Aziende ed Enti Privati e Pubblici, operando nell’ambito della consulenza, della 
progettazione, dello sviluppo di nuove tecnologie, della valutazione dei rischi e della 
gestione aziendale, nel rispetto delle normative vigenti. 

Ogni passo intrapreso ha sempre 
mirato ad una continua evoluzione 
culminando, nel 2019, con la nascita di 
CSIA s.r.l. che unendo tradizione ed 
innovazione prosegue il percorso 
tracciato da CSIA s.a.s. 

Proprietà di CSIA s.r.l. 



CSIA s.r.l. 
Da sempre un binomio di tradizione ed innovazione 

Nel 2010, per offrire ai Clienti un servizio completo, CSIA si è trasferita nel Centro Uffici   
"DROSSO 49" in strada Del Drosso, 49 – TORINO. 
La sede è dotata di un’ampia sala corsi nella quale sono presenti tutti i dispositivi 
multimediali audio e video di ultima generazione. 

Forte di una capacità aziendale che ha trovato 
gradimento costante da parte di tutti i Clienti, 
CSIA ha certificato le proprie competenze nel 
settore formativo ed ha ottenuto 
l’Accreditamento della Regione Piemonte. 
Con l’Accreditamento Regionale, l’Azienda ha 
deciso di implementare, all’interno della 
propria organizzazione, un Sistema di 
gestione della Qualità conforme ai requisiti 
della Norma UNI EN ISO 9001, al fine di 
migliorarsi in modo continuo, garantendo la 
qualità dei servizi erogati e la soddisfazione dei 
propri Clienti. 

Il risultato è un gruppo efficiente che aumenta il suo valore complessivo ed                                                                      
è capace di garantire soluzioni complete e sempre all’altezza delle richieste. 
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CSIA s.r.l. 
Un’Azienda di dimensione europea 

L’acquisizione della qualifica NEBOSH International General Certificate, nel 2016, è stata 
per CSIA s.r.l. un’ottima opportunità per affacciarsi sul mercato europeo e confrontarsi con 
realtà di stampo internazionale. 
 
Nel 2018 è stato completato il percorso formativo TÜV InterCert per l’acquisizione della 
qualifica di Safety Machinery Expert (SME) al fine di rispondere alle esigenze di tutte le 
Aziende che desiderano dare operatività ai concetti della Direttiva Macchine 2006/42/CE. 
 
Un ulteriore progresso di CSIA s.r.l. garanzia di qualità e competenza per le Aziende, nonché 
impulso verso nuovi traguardi. 
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SERVIZI 
La scelta determinante per la tua Azienda 

Le attività che CSIA è in grado di offrire ai propri Clienti sono molteplici: non solo le 
più tradizionali come la sicurezza dei cantieri o le certificazioni ambientali, le pratiche 
di medicina del lavoro o la sicurezza alimentare, CSIA è soprattutto una società di 
consulenza capace di pianificare attività, ideare sistemi di gestione, formare risorse 
altamente qualificate e affiancare le Aziende nello sviluppo strategico mediante un 
team di esperti che possono al meglio incarnare i nostri valori di tradizione ed 
innovazione. 
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Sicurezza sul Lavoro 
 Valutazioni di rischio (DVR, DUVRI, etc.) 
 Valutazioni specifiche (rumore, vibrazioni, 

CTD, MMC, CEM, ROA, etc.) 
 Rilievi mediante strumentazione 
 Prevenzione incendi 
 Gestione delle emergenze 
 Valutazione del rischio di fulminazione 

Cantieri 
 Stesura POS, PSC, PSS 
 Pratiche edili 
 Attività di coordinamento 

Perizie 
 Infortunistica su lavoro 
 Tecniche 
 Asseverate 
 Infortunistica stradale 
 Estimative 

 
 

Ambiente 
 Impatto acustico 
 Clima  acustico 
 Rifiuti 
 Amianto 
 AIA – AUA 
 Emissioni in atmosfera 
 Scarichi idrici 

Sistemi di Gestione aziendale 
 9001 – 14001 – 45001 – UNI INAIL 

Macchine 
 Consulenza per redazione fascicolo 

tecnico 
 Valutazione conformità macchine 

ai RESS (requisiti essenziali di 
salute e sicurezza) 
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SERVIZI 
Al fianco delle Aziende con competenza e professionalità: 



Privacy e GDPR 
 Stesura documentazione (informative, 

registro trattamenti, richieste di 
consenso,…) 

 Raggiungimento compliance normativa e 
mantenimento sistema privacy nel tempo 

Formazione – Informazione – Addestramento 
 Corsi di formazione/informazione/ 

addestramento per Lavoratori, Preposti e 
Dirigenti 

 Corsi di formazione all’uso delle 
attrezzature (carrelli elevatori, trattori 
agricoli e forestali, gru mobili e a torre, …) 

 Corsi in modalità e-learning 

Medicina del Lavoro 
 Nomina Medico Competente 
 Servizio di Medicina del Lavoro 

 

Sicurezza Alimentare 
 Stesura manuale di autocontrollo 

HACCP 
 Assistenza in tema di igiene 

alimentare 
 Assistenza in tema MOCA 

(materiali e oggetti a contatto con 
alimenti) 

Analisi tecniche - pratiche specifiche 
 Valutazione sicurezza sistemi di 

stoccaggio/immagazzinamento 
 Analisi resistenza statica strutture 

metalliche 
 Analisi termotecniche 
 Predisposizione e presentazione 

pratiche di finanziamento Fondi 
Interprofessionali (es. 
Fondimpresa) 

SERVIZI 
Al fianco delle Aziende con competenza e professionalità: 
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Per le esigenze della tua Impresa, un team completo di collaboratori interni che 
ha maturato, attraverso gli anni in CSIA, elevate competenze tecniche. 

IL TEAM 
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La Direzione: 
IL TEAM 

Ing. Maurizio Fenocchio 
Settori di specializzazione in CSIA: 
 Gestione delle relazioni con i Clienti 
 Sviluppo settore commerciale 
 Assunzione ruolo di RSPP 
 Membro ODV ai sensi del D.lgs. 231/01 ed s.m.i 
 Stesura perizie tecniche – asseverate – estimative 
 Valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Esperto Direttiva Macchine 2006/42/CE 
 Effettuazione di misurazioni di agenti fisici mediante strumentazione specifica 
 Docenza in corsi di formazione/informazione/addestramento in tema Sicurezza e Salute sul lavoro 

maurizio.fenocchio@csiasrl.eu  

Dott.ssa Anna Aime 
Settori di specializzazione in CSIA: 
 Analisi richieste del mercato e del pacchetto Clienti 
 Espansione settore commerciale 
 Ideazione e lancio nuovi progetti esecutivi 
 Definizione degli obiettivi aziendali e monitoraggio dei risultati 
 Pianificazione strategica ed operativa delle attività 
 Organizzazione aziendale e designazione di compiti e responsabilità dei singoli collaboratori 
 Coordinamento e gestione del personale, della sua formazione e del suo sviluppo 
 Gestione e controllo risorse economiche e strumentali 
 Gestione delle relazioni con Clienti e Fornitori 
 Organizzazione eventi aziendali (convegni, seminari, etc.) 

anna.aime@csiasrl.eu  
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IL TEAM 

Ing. Andrea Fenocchio 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Gestione delle relazioni con i Clienti 
 Sviluppo settore commerciale 
 Valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Effettuazione di misurazioni di agenti fisici mediante strumentazione specifica 
 Effettuazione valutazione Atmosfere Esplosive (ATEX) 
 Docenza in corsi di formazione in tema Sicurezza e Salute sul lavoro 
 Esperto attrezzature di immagazzinamento (scaffalature) 
 Esperto Direttiva Macchine 2006/42/CE 

andrea.fenocchio@csiasrl.eu  

La Direzione: 
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Il Personale Tecnico: 

IL TEAM 

Ing. Sergio Chiamberlando 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Mappatura presenza di amianto negli edifici 
 Valutazione del rischio legato alla presenza di amianto negli edifici 
 Effettuazione di misurazioni di agenti fisici mediante strumentazione specifica 
 Docenza in corsi di formazione in tema Sicurezza e Salute sul lavoro 

sergio.chiamberlando@csiasrl.eu  

Geom. Pierangela D’Orta 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Assistenza al Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e 

mobili 
 Predisposizione e gestione documentazione per pratiche autorizzative comunali e sanitarie 
 Effettuazione di misurazioni di agenti fisici mediante strumentazione specifica 
 Docenza in corsi di formazione in tema Sicurezza e Salute sul lavoro 

pierangela.dorta@csiasrl.eu  
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IL TEAM 

Per. Ind. Luigi Errico 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Effettuazione pratiche di prevenzione incendi (Valutazione progetti antincendio, SCIA antincendio, ecc…) 
 Predisposizione e gestione pratiche autorizzative ambientali (AIA, AUA, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti) 
 Effettuazione di misurazioni di agenti fisici mediante strumentazione specifica 
 Docenza in corsi di formazione in tema Sicurezza e Salute sul lavoro 

luigi.errico@csiasrl.eu  

Per. Ind. Ambra Leggio 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Effettuazione di misurazioni di agenti fisici mediante strumentazione specifica 
 Predisposizione ed implementazione di Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Igiene alimentare (HACCP) 

nelle Aziende 
 Effettuazione di audit interni in Aziende certificate Qualità, Ambiente e Sicurezza 
 Effettuazione di audit periodici in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 e s.m.i. 

ambra.leggio@csiasrl.eu  

Il Personale Tecnico: 
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IL TEAM 
Geom. Andrea Medico 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Elaborazione di disegni tecnici 
 Progettazione pratiche antincendio ed evacuazione di emergenza 
 Predisposizione e gestione pratiche autorizzative ambientali 
 System integrator informatico e di rete 
 Web designer e promoter 
 Tecnico hardware e software 
 Esperto sicurezza informatica 
 Esperto valutazione microclimatica in ambienti indoor 

andrea.medico@csiasrl.eu  

Ing. Katia Rostagno 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Effettuazione di misurazioni di agenti fisici mediante strumentazione specifica 
 Effettuazione di misurazioni microclimatiche in ambienti lavorativi 
 Collaborazione nella predisposizione di valutazioni di impatto acustico  
 Gestione delle attività nell’ambito del settore Privacy (Reg. UE 2016/679) 
 Docenza in corsi di formazione in tema Sicurezza e Salute sul lavoro 
 Progettazione di corsi di formazione e gestione di Fondi per le Imprese  
 Gestione pratiche per l’ottenimento di Fondi INAIL secondo i BANDI annuali ISI 

katia.rostagno@csiasrl.eu  

Il Personale Tecnico: 
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IL TEAM 
Irene Salerno 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Coordinamento delle attività di Medicina del Lavoro 
 Gestione delle attività di sviluppo commerciale nell’ambito della Medicina del Lavoro 
 Organizzazione della Segreteria di Medicina del Lavoro 
 Valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Effettuazione di misurazioni di agenti fisici mediante strumentazione specifica 
 Docenza in corsi di formazione in tema Sicurezza e Salute sul lavoro 
 Gestione attività in ambito rifiuti, secondo il D.lgs. 152/06 e s.m.i. 
 Gestione fondi interprofessionali per corsi di formazione 

irene.salerno@csiasrl.eu  

Dott.ssa Valentina Tumino 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Predisposizione ed implementazione di Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza nelle Aziende 
 Effettuazione di audit interni in Aziende certificate Qualità, Ambiente e Sicurezza 
 Effettuazione di audit periodici in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 e s.m.i. 
 Gestione fondi interprofessionali per corsi di formazione (es. Fondimpresa) 
 Docenza in corsi di formazione in tema Sistemi di gestione aziendali 

valentina.tumino@csiasrl.eu  

Il Personale Tecnico: 
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IL TEAM 
Alessandra Varnavà 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Predisposizione e gestione della documentazione del Sistema aziendale di Accreditamento Regionale 
 Predisposizione e gestione della documentazione del Sistema Qualità aziendale 
 Predisposizione ed implementazione di Sistemi di Gestione Qualità nelle Aziende 
 Progettazione di corsi di formazione professionali e gestione di Fondi Interprofessionali per le Imprese (Fondimpresa) 
 Gestione pratiche per l’ottenimento di Fondi INAIL secondo i BANDI annuali ISI 
 Redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08 e.s.m.i  
 Redazione di relazioni tecniche relative alla valutazione dei rischi da stress, rumore e vibrazioni 
 Stesura relazione per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici 

alessandra.varnava@csiasrl.eu  

Ing. Gabriele Vianzone 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 Effettuazione di misure di agenti fisici mediante strumentazione specifica e stesura relazioni tecniche specifiche 
 Effettuazione di misurazioni microclimatiche in ambienti lavorativi 
 Collaborazione nella predisposizione di valutazioni di impatto acustico  
 Effettuazione valutazione Atmosfere Esplosive (ATEX) 
 Docenza in corsi di formazione in tema Sicurezza e Salute sul lavoro 

gabriele.vianzone@csiasrl.eu  

Il Personale Tecnico: 

Proprietà di CSIA s.r.l. 

mailto:Alessandra.varnava@csiasrl.eu
mailto:Gabriele.vianzone@csiasrl.eu


IL TEAM 
Maddalena Lupoli 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Coordinamento gestione Clienti e Fornitori 
 Gestione delle attività di segreteria aziendale 
 Coordinamento gestione attività in collaborazione con lo staff 
 Controllo di gestione 
 Responsabile dell'organizzazione e pianificazione dei corsi di formazione professionali 
 Responsabile della pianificazione delle attività da effettuare del personale tecnico 

maddalena.lupoli@csiasrl.eu  

Dott.ssa Federica Revelchione 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Gestione delle attività di segreteria aziendale 
 Pianificazione delle attività e dell'agenda dell'Amministratore Delegato e del Presidente della società 
 Gestione dei contratti di Assistenza relativi all’incarico di RSPP 
 Gestione dei rapporti e delle pratiche con i Tribunali e le Pubbliche Amministrazioni 
 Gestione degli appalti pubblici per mezzo del Mercato Elettronica (MEPA) 

federica.revelchione@csiasrl.eu  

Il Personale Amministrativo: 
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IL TEAM 
Assunta Spinelli 
Settori di specializzazione in CSIA: 

 Coordinamento gestione Clienti e Fornitori 
 Coordinamento gestione rapporti con Direzione e risorse umane 
 Coordinamento gestione rapporti con Istituti di Credito 
 Coordinamento gestione attività in collaborazione con lo staff 
 Funzioni di contabilità e amministrazione per transazioni economiche dell’Azienda 
 Controllo di gestione 
 Gestione fatturazione Clienti/Fornitori 
 Gestione incassi Clienti/Fornitori 

assunta.spinelli@csiasrl.eu  

Il Personale Amministrativo: 
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 Medici qualificati per l’assunzione dell’incarico di Medico competente per il 
lavoro e/o per l’erogazione di corsi di formazione ed aggiornamento per il Primo 
Soccorso 

 Laboratori Accreditati - Analisi cliniche per il completamento della Sorveglianza 
Sanitaria 

 Personale esperto per l’erogazione di corsi di formazione ed aggiornamento  per 
la lotta Antincendio  

 Studi Legali esperti nei settori civile e penale - Supporto in ambito di applicazione 
del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.lgs. 231/01 e s.m.i. 

 Laboratori Accreditati - Campionamenti e analisi di laboratorio (polveri 
aerodisperse, amianto, radon, legionella, etc.) 

 Studi  Tecnici - Cura pratiche catastali 

I NOSTRI PARTNER 
CSIA collabora con Medici qualificati e Laboratori accreditati, Studi Legali e Studi 
Tecnici. 
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La nostra disponibilità e la nostra attenzione nei confronti del Cliente 
rappresentano le caratteristiche che più vengono apprezzate.  

I NOSTRI CLIENTI 
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La nostra disponibilità e la nostra attenzione nei confronti del Cliente 
rappresentano le caratteristiche che più vengono apprezzate.  

I NOSTRI CLIENTI 
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CSIA s.r.l. 

Strada del Drosso 49, 10135 Torino 

P.IVA 11995350011 

011/6960903 

011/6961152 

www.csiasrl.eu 

info@csiasrl.eu  

csia@pec.csiasrl.eu  

CONTATTI 
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CSIA s.r.l. 

Siamo presenti anche sui canali social: 

 alla pagina CSIA s.r.l. 

 alla pagina CSIA s.r.l. 

SOCIAL 
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CSIA s.r.l. 
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CSIA s.r.l. 
Strada del Drosso 49, 10135 Torino 
P.IVA 11995350011 
011/6960903 
011/6961152 
www.csiasrl.eu 
info@csiasrl.eu  
csia@pec.csiasrl.eu  
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