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COMPANY PROFILE

Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l.

La passione per l’attività professionale ci distingue per la progettazione di sistemi di gestione mirati 
all’attuazione di processi tesi alla valorizzazione dei lavoratori e non solo come una mera attività di messa 
a “norma” documentale, ma con la finalità di tradurre in comportamenti virtuosi i gesti del lavoro quotidiano. 
Tale aspetto è il vero valore aggiunto della nostra consulenza che permette, dati alla mano, di migliorare gli 
indicatori economici aziendali ed aggiungere valore al business creando vantaggi competitivi.

Il nostro Studio ha maturato un’esperienza ultra decennale nel settore della consulenza ed assistenza 
alle aziende in materia di: Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro - Sicurezza nei cantieri civili - Formazione 
ai Lavoratori - Progettazione di sistemi di Prevenzione Incendi - Implementazione dei sistemi di gestione 
e si impegna a diffondere e consolidare la consapevolezza e la conoscenza delle responsabilità dei rischi 
dell’imprenditore e dei lavoratori e a promuovere comportamenti virtuosi.

Il nostro Studio affianca le imprese operanti in ogni settore merceologico e dimensionale e le supporta 
nella definizione dei propri bisogni per progettare soluzioni personalizzate, altamente qualificate, al fine di  
soddisfare ogni esigenza aziendale di adeguamento e per perseguire il miglioramento continuo.

Adottiamo sia il sistema di gestione della qualità a norma ISO 9001:2008, certificato n. CH 50370, 
che il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a norma OHSAS 18001, certificato
n. CH 50980, rilasciati dall’Ente accreditatore SQS; inoltre lo studio adotta il Modello di Gestione conforme al 
D. Lgs. 231/01 ed è Ente Accreditato presso la Regione Lombardia per l’erogazione dei corsi di formazione.

Inoltre siamo Centro di formazione AIFOS (Associazione Italiana Formatori per la Sicurezza) accreditato 
e certificato da Rina 1891 n. 18025/08/S e siamo associati ad Unionformatori.

La Titolare è iscritta all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, pos. nº 2510 ed è iscritta 
nell’elenco ministeriale Vigili del Fuoco L. 818 posizione nº VA02510I00321 per la progettazione ed 
asseverazione di sistemi di gestione antincendio, è inoltre tecnico certificatore energetico.

Dott. Ing. Noemi Milani



UNA SCELTA ETICA

Lo Studio Ingegneria Noemi 
Milani pone la salvaguardia 
dell’uomo al centro della propria 
azione e persegue costantemente 
il miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza dei lavoratori 
negli ambienti di lavoro attraverso 
con l’adozione e l’applicazione di 
best practice di settore ed il continuo 
aggiornamento normativo.

Studio Ingegneria

Lo Studio collabora con, ed ove necessario organizza, il servizio di Prevenzione e Protezione per 
soddisfare il bisogno di sicurezza dei lavoratori e garantire la tutela della salute nei luoghi di lavoro al 
fine di migliorare i processi lavorativi e stimolare la crescita aziendale.
Vuole inoltre accompagnare l’Imprenditore nella condivisione e nella consapevolezza degli impatti 
della normativa sulle scelte aziendali.

Assunzione incarico di R. S. P. P. (Ateco 3-4-5-6-9)

Consulenza al Dirigente Delegato per la Salute e Sicurezza 

Consulenza ed Assistenza per l’adeguamento degli ambienti di lavoro a norma del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i:
• Analisi degli ambienti di lavoro e valutazione delle eventuali non conformità, programmazione degli 
 interventi ed assistenza nella risoluzione delle criticità;
• Assistenza alle aziende per il mantenimento  degli standard di sicurezza ed aggiornamento   
 continuo delle novità in materia di sicurezza anche tramite invio di circolari informative;
• Visite c/o le aziende ed audit per valutazione dell’applicazione delle misure preventive adottate;
• Assistenza al R. S. P. P. interno aziendale;
• Assistenza durante le visite ispettive degli Enti preposti alla vigilanza.

Redazione ed Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
• Valutazione rischio chimico e biologico;
• Valutazione rischio rumore;
• Valutazione rischio vibrazioni meccaniche;
• Valutazione rischio elettromagnetismo e radiazioni ottiche;
• Valutazione rischio stress psico fisico lavoro correlato;
• Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi;
• Valutazione rischio sovraccarico biomeccanico arti superiori;
• Valutazione rischio esplosione e classificazione atmosfere esplosive (Atex);
• Valutazione rischio elettrico;
• Valutazione rischio cancerogeno.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Servizio di Prevenzione e Protezione



Studio Ingegneria

AGGIORNAMENTO CONTINUO 

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani 
ha un’esperienza maturata in ogni 
settore economico ed una profonda 
conoscenza della materia grazie alla 
costante partecipazione del proprio 
team a corsi di formazione, di 
perfezionamento ed aggiornamento 
che mette a disposizione delle aziende 
per migliorare la performance.  

Assunzione incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione di lavori edili  in cantieri temporanei 
mobili

Assunzione incarico di dirigente delegato per la sicurezza nei cantieri 
temporanei mobili

Consulenza ed assistenza per l’adeguamento al D. Lgs. 81/08 in ambito 
lavori edili e civili

Redazione Piani Operativi di Sicurezza

Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento

Consulenza Lavori in ambito edile civile

La titolare è iscritta all’associazione FEDERCOORDINATORI ed è presente 
nell’elenco tenuto dall’A. S. L. di competenza relativo al “Progetto Coordinatori 
Varese”.

SICUREZZA IN EDILIZIA

Prevenzione e Protezione nei Cantieri Edili



Prevenzione Incendi

Richiesta ed ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco 
D.P.R. 151/2011;

Presentazione ed asseverazione S. C. I. A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) mod. A, 
B, C. D.P.R. 151/2011;

Rinnovo C. P. I. (Certificato di Prevenzione Incendi);

Progettazione, collaudo e certificazione sistemi attivi e passivi di protezione antincendio;

Progettazione riqualificazione strutture portanti e non, ai fini della protezione passiva 
antincendio (metodo analitico o tabellare con prove non distruttive);

Collaudo impianti protezione attiva;

Progettazione e gestione di Sistemi di Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.) ai fini del Nuovo 
Codice di Prevenzione Incendi D.M. 03/08/2015.

Formazione addetti squadra addetti emergenze in conformità al D.M. 10.03.1998

Addestramento squadre addetti emergenza incendio con simulazioni in azienda con utilizzo 
tecnica del Role-playing

SICUREZZA ANTINCENDIOStudio Ingegneria

UNA SOLIDA REALTÀ

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani vanta 
un solido know how per affrontare e 
risolvere ogni tematica relativa alla corretta 
applicazione della normativa e per la 
progettazione e l’adozione dei più efficienti 
ed efficaci sistemi di gestione sicurezza e 
salute, qualità, antincendio e per l’erogazione 
di formazione qualificata al fine di ottimizzare 
i processi della gestione imprenditoriale 
ed incrementare valore all’Azienda.



LA VISIONE DEL CONTESTO

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani 
aiuta l’Azienda nella comprensione 
del contesto, sia esterno, 
considerando i fattori che emergono 
dagli ambienti legale, tecnologico, 
competitivo, di mercato, culturale, 
sociale ed economico, sia interno 
considerando i fattori relativi a valori, 
cultura, conoscenza e prestazioni 
dell'organizzazione.

Lo Studio promuove l’adozione di sistemi di gestione al fine di definire ed attuare procedure aziendali 
volte all’efficienza dei processi organizzativi per ottenere vantaggi competitivi e miglioramenti degli 
indicatori di performance. I sistemi di gestione si rivelano sempre più necessari per assicurare la 
sostenibilità ed, in alcuni casi, utili a garantire la continuità aziendale.

Supporto all’ottenimento e mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione della 
qualità a norma ISO 9001:2015.

Assistenza e consulenza alle imprese, pubbliche e private, nella preparazione di 
documentazione per l’ottenimento di certificazioni di prodotti e di modelli di gestione, compreso la 
prestazione di servizi connessi alla certificazione di sistemi di qualità, controllo di qualità in genere, 
certificazione e marchiatura di prodotti.

Supporto all’ottenimento e mantenimento Certificazione sistema di gestione della salute e 
sicurezza luoghi di lavoro a norma OHSAS 18001.

Assistenza e consulenza alle imprese, pubbliche e private, nella preparazione di 
documentazione per l’ottenimento di Certificazioni del sistema di gestione OHSAS 18001 che 
consente all'organizzazione di dimostrare la propria conformità alle specifiche e offre miglioramenti 
delle prestazioni.

"L’adozione di un S. G. S. S. L., sia esso certificato OHSAS 18001, che non, è un modello di gestione 
“esimente” che, se correttamente e coerentemente attuato, permette all’ente di evitare le sanzioni 
connesse alla commissione di reati legati alla mancata applicazione della normativa in materia di 
sicurezza e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

Definizione ed Adozione di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo conforme 
al D. Lgs. 231/01 – Responsabilità penale enti giuridici

Attività di consulenza necessarie per la predisposizione di un modello di organizzazione 
e gestione in ottemperanza al D. Lgs. 231/01 e s.m.i.
Il Sistema disciplina l’adozione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della 
legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

"Il legislatore ha previsto la possibilità per l’ente di difendersi totalmente o parzialmente all’applicazione 
delle sanzioni, purché siano state rispettate determinate condizioni. Infatti è prevista una forma di 
“esonero” da responsabilità dell’ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno 
dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e 
controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati".

Assunzione incarico di membro estero di Organo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01

Certificazione ISO 9001, OHSAS 18001 e D.Lgs. 231/01

SISTEMI DI GESTIONEStudio Ingegneria



CONDIVISIONE E CONSAPEVOLEZZA

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani attraverso il 
perfezionamento della formazione e l’addestramento 
ai Lavoratori trasmette la cultura della protezione e 
prevenzione agli addetti, diffondendo consapevolezza 
e condivisione del proprio ruolo. Tutto ciò al 
fine di garantire nel tempo l’incremento del 
valore del capitale umano e del capitale investito.

Siamo convinti del valore indispensabile della formazione ed istruzione per una corretta gestione 
aziendale.

Lo studio, sempre attento alle esigenze delle imprese, eroga corsi di formazione sia in aula, presso 
la propria sede, sia presso la sede del Cliente.

Lo studio definisce i bisogni formativi dei lavorativi, condivide il piano formativo con l’Azienda 
e progetta corsi personalizzati per soddisfare le esigenze di apprendimento e di addestramento 
declinando il percorso formativo in funzione delle diverse attività aziendali.

I percorsi formativi prevedono docenza teorica ed attività di addestramento direttamente on the job 
(addestramento sui macchinari, attività in cantiere, analisi processi lavorativi …)

CORSI DI FORMAZIONE

FORMAZIONEStudio Ingegneria
Corsi di Formazione in aula e presso il Cliente

generica e specifica ai lavoratori

incaricati antincendio

incaricati al primo soccorso

aggiuntiva per preposti e caposquadra 

dirigenti

addetti all’uso di dispositivi protezione 
individuale di terza categoria, all’uso 
di ponte su ruote e lavori in altezza

addetti ai lavori in spazi confinati ed a 
sospetto rischio inquinamento

Corso di formazione per addetti ai 
lavori elettrici 

Corso di formazione per lavoratori 
addetti e preposti alle attività di 
pianificazione, controllo e apposizione 
della segnaletica stradale destinata 
alle attività lavorative che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare

Corso di formazione ed addestramento 
per addetti all'utilizzo di attrezzature 
pericolose in conformita’ all’accordo 
stato / regioni del 22/02/2012

Corso di formazione ed addestramento 
per addetti ai lavori in quota con 
l’impiego di sistemi accesso e 
posizionamento mediante funi 

Corso di formazione per lavoratori 
del settore alimentare addetti  alla 
manipolazione degli alimenti e 
dell’autocontrollo del sistema H. A. C. C. P.



Formazione presso le Aziende
Studio Ingegneria

HEALTH MANAGEMENT

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani propone 
soluzioni personalizzate al fine di semplificare 
gli aspetti burocratici e normativi, ed intende 
farsi delegare, quale figura competente esterna, 
funzioni aziendali di ausilio all’organizzazione 
con l’obiettivo di supportare alla crescita il Cliente 
orientando l’attività per obiettivi a risultato.

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani crede molto nel potere della formazione ed intende condividere il 
proprio know-how al fine di diffondere la cultura della sicurezza per creare consapevolezza ad ogni 
livello dell’organizzazione aziendale.
Lo Studio Ingegneria Noemi Milani propone piani di formazione teorica, ma soprattutto pratica con 
esercizi mirati di training on the job ed attività di tirocinio.

FORMAZIONE DI R. S. P. P. AZIENDALI
Lo Studio Ingegneria Noemi Milani presta la propria consulenza nel formare figure interne 
aziendali di R. S. P. P. al fine di poter integrare una persona preparata e qualificata che riveste una 
posizione strategica nell’organigramma aziendale. 

La proposta prevede sia l’affiancamento in azienda Cliente sia un’attività presso altre strutture al fine 
di apprendere un metodo di lavoro, di conoscere la normativa applicata alla realtà lavorativa e studiare 
casi concreti di sistemi di gestione della salute e sicurezza aziendale.

L’attività è dedicata sia a Datori di Lavoro sia a dipendenti interni che assumono l’incarico di R. S. P. P.  

TIROCINIO IN AZIENDA IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Lo Studio Ingegneria Noemi Milani mette a disposizione il proprio sapere relazionandosi con 
scuole di ogni ordine e grado al fine di attuare progetti formativi che prevedano l’alternanza scuola 
lavoro e rendere maggiore consapevolezza ai partecipanti del mondo del lavoro e la comprensione dei 
principali fenomeni aziendali oltre a sperimentare sul campo le proprie capacità e sviluppare le proprie 
attitudini.

TIROCINIO CURRICULARE ED EXTRA CURRICULARE
Lo Studio Ingegneria Noemi Milani ha stipulato convenzioni con il POLITECNICO DI MILANO 
e con l’UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA di Varese al fine di attivare percorsi di tirocinio curriculari per 
laureandi che intendono completare il percorso accademico con formazione esperienziale, ed extra 
curriculari, per neo laureati, al fine di accrescere le proprie competenze ed applicare quanto acquisito 
nel percorso accademico.

PROGETTI FORMATIVI PER L'IMPRESA



SUPPORTO PROFESSIONALE

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani ha uno staff 
composto da figure professionali interne, preparate 
e competenti, e costantemente aggiornate e da 
professionisti esterni, certificati ed affermati, sempre 
pronti ad offrire soluzioni personalizzate in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in ambito dei 
sistemi di gestione, nell’erogazione di formazione e 
nella progettazione di sistemi antincendio.

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani per agevolare le imprese nella gestione del cash flow e delle risorse 
economiche ricerca opportunità di bandi ed iniziative di sostegno, sia nazionali che locali, ed assiste le 
società nel presentare la domanda ed ottenere contributi e finanziamenti per la realizzazione di progetti 
di miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro, per la formazione e per l’adozione di sistemi 
di gestione

CONTRIBUTI INAIL

Bando ISI INAIL

Con cadenza annuale l’INAIL eroga contributi a fondo perduto pari al 65% dell’investimento per 
la realizzazione di progetti per il miglioramento della salute e la sicurezza sul lavoro.

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani offre assistenza nella definizione della coerenza del progetto 
e nella preparazione e compilazione della richiesta del contributo ISI INAIL on line oltre all’asseverazione 
della perizia giurata di correttezza del progetto presentato.

MODELLO OT24

INAIL annualmente stanzia un contributo sotto forma di sconto sulla tariffa applicata alle aziende che 
adottano sistemi migliorativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani  garantisce l’attività di supporto utile all’ottenimento dello 
sconto, fino al 28%, sul premio di tariffa annuale INAIL.

CONTRIBUTI FONDI DI CATEGORIA

Tutte le aziende possono aderire ai fondi paritetici interprofessionali, di qualunque settore 
economico, al fine di ottenere interventi di formazione, a titolo gratuito, con l'obiettivo di qualificare e/o 
riqualificare il personale aziendale.

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani gestisce le fasi organizzative ed amministrative per la 
presentazione di piani formativi finanziati, oltre a garantire il servizio di docenza con professionisti 
della consulenza, con esperienza professionale pluriennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
antincendio, primo soccorso e sistemi di gestione.

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani garantisce assistenza nella ricerca di contributi e finanziamenti 
nazionali e locali dedicati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed ai sistemi di gestione.

Contributi INAIL e Fondi di Categoria

CONTRIBUTIStudio Ingegneria



Studio Ingegneria

ARIA: emissioni in atmosfera
• Valutazioni problematiche di rilievo e proposta di soluzioni migliorative e relative pratiche   
 autorizzative;
• Campionamenti di emissioni in atmosfera;
• Definizione di piani di monitoraggio degli aerodispersi ambientali (in collaborazione con un   
 qualificato laboratorio di analisi esterno);

ACQUE: indagini chimico-biologiche
• Indagini, campionature, collaudi ed analisi ecologico ambientali di acque e terre;
• Richieste autorizzative presso gli enti, per scarichi industriali o domestici;
• Campionatura ed analisi acque di scarico;

GESTIONE RIFIUTI
• Verifica registri carico e scarico;
• Compilazione modello MUD;
• Gestione SISTRI;

PRIVACY
• Consulenza alla redazione di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, in termini di documentazione   
 relativa al trattamento dei dati;

AREA TECNICA
• Redazione relazioni tecniche per la presentazione di permessi di costruire (mod. A.S.L. 2A);
• Dichiarazioni di inizio attività produttiva (S.C.I.A.);
• Analisi per rilascio Certificazione Energetica edifici civili ed industriali;

IGIENE ALIMENTI
• Redazione manuale di corretta prassi igienica per gli alimenti secondo il metodo H.A.C.C.P.;
• Formazione agli addetti e dei responsabili;

Assistenza Tecnica e Normativa

CONSULENZA

POLITICA AZIENDALE (estratto)

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani ritiene sempre 
più importante operare in modo da sapersi proporre 
ed essere riconosciuto dal Cliente e dal mercato 
come:“ Consulente nel fornire Servizi ad Alto 
valore aggiunto”
Ha maturato la convinzione di quanto sia importante 
acquisire il Cliente attraverso un rapporto umano e 
professionale basato sulla reciproca correttezza e 

stima, puntando alla fidelizzazione attraverso la 
competenza tecnica e la qualità dei servizi. Tutto ciò, 
ci ha fatto capire l’importanza di perseguire un’etica 
professionale, orientata alla piena e completa 
soddisfazione del Cliente nel rispetto: degli aspetti 
tecnici, ambientali e di sicurezza, delle normative 
vigenti, dei criteri di etica comportamentale al fine 
di offrire al mercato servizi sempre più qualificati 
capaci di soddisfare le necessità anche dei Clienti 
più esigenti e complessi.



EDILIZIA / MANUTENZIONI 
A.M.C. s.r.l.
Imera s.r.l.
VI. DA. SI. s.r.l. 
Gruppo Vinci s.p.a.
Gemmo s.p.a.

CHIMICA 
Adhesive Based Chemicals s.r.l.
Becromal s.p.a.
Calini s.r.l.
Cates s.r.l.
Icap Leather Chem s.p.a.
Industrie Chimiche Forestali s.p.a.
Invebi s.r.l.
Laffon s.r.l.
Lampugnani Farmaceutici s.p.a.
Tekcniplex Gallazzi s.r.l.
Techim Group s.r.l.   
Veplastic s.r.l.

INDUSTRIA GRAFICA / ALLESTIMENTI 
PUBBLICITARI 
Art Massa Studio s.r.l.
Lazzati s.r.l.
Reggiani s.p.a.
Rotostampa s.r.l.
Pubblisprint s.r.l. 
GR Pubblicità s.r.l.

DISTRIBUZIONE
Agenzie Riunite s.r.l.
Delp s.r.l.
Gestione Europa s.p.a.
Guttadauro Computer & Software s.r.l.
Max Moda s.p.a.

ALIMENTARE  
Antica Pasteria s.r.l.
Irca s.p.a.

METALMECCANICA
Ascanio Masci s.r.l.
Cogo Bilance s.r.l.
Dataprocess International s.r.l.
Eligio Re Fraschini s.p.a.
Faber s.r.l.
Gemelli s.p.a.
Giana s.p.a
P. B. N. s.n.c.
Rizoma s.r.l.
Trasmetal s.p.a.
Tricksy s.r.l.
Viar s.p.a.

TESSILE
Calzificio Re De Paolini s.p.a.
Parah s.p.a.
Mimoska s.r.l.
Pavis s.p.a.
Torcitura Fibre Sintetiche s.p.a.

SERVIZI
Autonoleggi Morini s.r.l.
Casaleggio & Associati s.r.l.
Cross Factor s.p.a.
Mazza Sollevamenti s.r.l.
Sisal Group s.p.a.
A.M.S.C. s.p.a.
Seprio Real Estate s.p.a.
Ente Fiera Parma s.p.a.
Ferrovie Nord s.p.a.
A. I. Po  Agenzia Interregionale fiume Po

FONDERIE / SIDERURGIA
Anfond s.r.l.
Fonderie Officine Meccaniche S. Agostino s.p.a.
Forgiatura A. Vienna s.a.s.
FVB Group s.r.l.
Giola Service s.r.l.
Pensotti FCL s.p.a.

La Sicurezza è un Bisogno non un Obbligo.
Alcuni partner con cui abbiamo condiviso il modo di applicare il nostro principio con cui ci impegniamo 
a garantire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e con cui 
implementiamo modelli organizzativi per migliorare i propri standard di qualità. Partner che considerando 
l’obbligo/adeguamento un investimento produttivo ed un valore aggiunto e che colgono le opportunità di 
crescita e miglioramento adottando i sistemi di gestione.

Studio Ingegneria REFERENZE



Seguici

NUMERI CHE CONTANO
Ore di formazione sulla sicurezza dei lavoratori erogate nel 2015: n. 744
Ore di formazione sulla sicurezza uso attrezzature pericolose erogate nel 2015: n. 540

Lavoratori formati sulla sicurezza nel 2015: n. 644
Addetti formati sull’uso attrezzature pericolose nel 2015: n. 716

Voto medio finale test di apprendiento: 8,5/10
Voto medio finale grado di soddisfazione: 3,25/4

Contributi erogati dai fondi interprofessionali per la formazione: € 54.000,00

DATI PERCENTUALI AZIENDA
PER SETTORE MERCELOGICO

DATI PERCENTUALI FATTURATO
PER SETTORE MERCEOLOGICO 

REPORT CUSTOMER
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