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Dati generali: 

 
Ragione sociale:       ASQ Srl 

Legale Rappresentante:   Danilo Martorelli 

Amministratore Delegato:    Riccardo Pioli 

Direttore Tecnico:     Giorgio Bollini 

Sede Legale:      Viale Guglielmo Massaia 31,  

       00154 Roma  

Telefono:      06.57015527       

       06.57015457   

       06.570151   

Fax:       06.54237525 

E.mail:       asq@cnapmi.com ; info@cnapmi.com 

PEC:      asq.sicurezza@cert.cna.it 

Cap. Soc.      € 10.329,00 i.v.  

Registro Imprese:     4395/95 Tribunale di Roma  

P.IVA  e C.F.      04896261007 

 

Sedi Territoriali:    

 

Roma - Garbatella    Viale Guglielmo Massaia 31 00154 – Roma 

Roma - Cinecittà     Via Vincenzo Lamaro, 15 c/o Centro Commerciale Cinecittà 2  0                              

0                                        00173 – Roma 

Roma -Tiburtino     Via Pietro Ottoboni, 50 00159 - Roma 

Roma - Clodia   Circonvallazione Clodia, 29 00195 – Roma 

Albano Laziale     Via Vascarelle, 54 00041-Albano Laziale 

Pomezia      Via dei Castelli Romani, 15/A 00040-Pomezia 

Villa Adriana      Via Tiburtina,114  00010-Tivoli 

CnaPoint Piazzale Ionio   Piazzale Jonio, 21 00141 - Roma 

CnaPoint Fiumicino    Via del Serbatoio, 28/B 00054 - Fiumicino 

CnaPoint Guidonia    Via Numa Pompilio, 15 00012 - Guidonia 

CnaPoint Tecnopolo Tiburtino      Via Giacomo Peroni 400-402 00131 - Roma 
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Chi siamo e ruoli istituzionali 

Nata nel 1995, Asq Srl è la società di proprietà della CNA di Roma specializzata in consulenza in 

materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.  

Da oltre 15 anni eroga servizi personalizzati per le Piccole e Medie Imprese di Roma e Provincia 

curando tutti gli obblighi definiti dal D.Lgs. 81/08, la redazione di tutti i documenti (come il DVR - 

Documento Valutazione Rischi) e le verifiche di conformità. Tutte le attività sono supportate anche a 

livello nazionale grazie da un network, promosso dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato, 

dedicato alla promozione, coordinamento e realizzazione di progetti complessi, servizi consortili di 

ricerca e sviluppo, formazione, diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche, in accordo con 

strutture e fondazioni pubbliche e private. 

 

ASQ Srl ha l’obiettivo di fornire la massima assistenza alle imprese, sia in fase preventiva che durante 

le ispezioni degli organi di vigilanza, ponendosi come partner unico per la gestione dei rischi sui 

luoghi di lavoro, medicina del lavoro, igiene degli alimenti, formazione, e certificazioni di qualità. 

ASQ Srl mette a disposizione delle grandi aziende una struttura dedicata, in grado di personalizzare e 

gestire le specifiche esigenze di realtà operanti in settori anche ad alto rischio.  

  

Attraverso il rapporto ed il dialogo diretto con istituzioni locali, ASQ Srl è impegnata in molteplici 

progetti per lo sviluppo delle imprese e la promozione della cultura della sicurezza in azienda: 

Collabora con Enti Bilaterali (Eblart, Edilcassa), Organismi Paritetici (OPRA, EPF) e organi di vigilanza.   

 

Dal 2008 partecipa al “Comitato Regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (art. 7 D.Lgs. 81/2008), per la programmazione, l'indirizzo 

e la valutazione delle attività in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sul territorio regionale 

e con tutte le istituzioni 

Vision 

“Dare valore all’artigianato alla micro, piccola e media impresa, proponendosi come partner per lo 

sviluppo ecosostenibile, la salute e sicurezza in azienda mantenendo il progresso economico e sociale. 

Tale obiettivo è perseguito attraverso un’organizzazione strutturata per consulenze in azienda , e 

gruppi di tecnici multidisciplinari che offre servizi integrati e consulenze personalizzate alle imprese. 

Una struttura moderna, in grado di ascoltare e di proporre, utilizzando anche le nuove tecnologie ai 

propri associati consulenza, assistenza,formazione informazioni e soluzioni innovative” 

 

Mission  

“Diventare il principale punto di riferimento per tutte le imprese sul territorio, in materia di salute, 

gestione della sicurezza, ambiente, efficienza energetica, sul territorio” 

 

Valori 

 Essere partner per lo sviluppo “struttura in grado di dare supporto e proporre soluzioni e per le decisioni 
aziendali nelle varie fasi di crescita e promuovere percorsi di sviluppo per le imprese che tengano conto della 
gestione delle sicurezza, della tutela dell’ambiente e del territorio 

 Affidabilità nel tempo 
 Approccio globale ai problemi e Team multidisciplinari 
 Valorizzare le risorse della struttura attraverso il coinvolgimento consapevole e motivato di ogni dipendente e 

associato 
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Servizi offerti  
 

1. Area di intervento: Sicurezza sul lavoro  
 

 Valutazione del Rischio aziendale 

 Elaborazione del Documento di valutazione dei  Rischi 

 Elaborazione DUVRI 

 Valutazione del rischio rumore 

 Valutazione del rischio vibrazioni 

 Valutazione del rischio chimico 

 Valutazione del rischio biologico 

 Valutazione del rischio incendio 

 Valutazione del rischio atmosfere esplosive 

 Valutazione ROA (radiazioni ottiche artificiali) 

 Valutazione microclima ecc. 

 Valutazione campi elettromagnetici 

 Piani di sicurezza e Coordinamento  

 Piani Operativi di sicurezza (POS) 

 Piano di montaggio uso e smontaggio di ponteggi (PiMUS) 

 Piani di emergenza ed evacuazione 

 Certificato Prevenzione Incendi (CPI) 

 Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) 

 
2. Area di intervento: Medicina del lavoro 

 
 Nomina del Medico Competente con assunzione di responsabilità 

 Formulazione di protocolli sanitari 

 Programmazione ed effettuazione di visite mediche in azienda con rilascio di giudizio d’idoneità’ 

specifico alla mansione lavorativa 

 Visite specialistiche: cardiologo, otorino,oculista 

 Gestione dei rapporti per gli aspetti Sanitari con le controparti esterne ASL e Ispettorato del 

Lavoro 

 Predisposizione ed attuazione di misure per la tutela della salute dei lavoratori 

 Tenuta documentazione sanitaria sotto la responsabilità del Medico Competente (Art. 25 L. 81/08) 

 Istituzione di una cartella sanitaria per ogni lavoratore 

 
3. Area di intervento: Ambiente  

 
 Gestione Amministrativa dei Rifiuti (Registri dei Rifiuti, Mud) 

 Iscrizione Albo Smaltitori 

 Emissioni in Atmosfera, controllo e autorizzazioni 

 Autorizzazioni per emissioni in atmosfera 

 Impatto acustico 

 Verifica e controllo acque di scarico 

 
4. Area di intervento: Qualità e certificazioni 

 
 Consulenza per l’implementazione del Sistema della Qualità Aziendale 

 Assistenza alla Certificazione 
 
5. Area di intervento: Igiene degli alimenti  

 
 Consulenza per l’igiene alimentare, con applicazione del metodo HACCP 
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 Valutazione dei rischi igienico alimentari, definizione delle misure correttive e dei piani di 

autocontrollo 

 Ricerca fonti contaminanti, prelievo e analisi di campioni di alimenti 

 Indagini sui livelli igienici dei luoghi ed attrezzature di lavoro, rilievi di crescita batterica su 

superfici e attrezzature 

 Analisi microbiologiche e chimiche sulle materie prime, sui semilavorati e sui prodotti finiti  

 Redazione dei manuali di corretta prassi igienica e sistemi di monitoraggio 

 Consulenza sulle tecniche di sanificazione degli impianti 

 Gestione della documentazione aziendale in materia di igiene degli alimenti e autorizzazioni (DIA 

alimentare) 

 Tracciabilità e rintracciabilità di prodotti e componenti per le aziende agroalimentari (norme UNI 

11020 e UNI 10939) 

 Etichettatura dei prodotti alimentari 
 
 

6. Area di intervento: Formazione e addestramento 

 
 Formazione e addestramento dei lavoratori in collaborazione con gli Organismi Paritetici  

 Formazione ai datori di Lavoro che assumono in proprio i compiti di prevenzione e protezione 

 Corsi per RSPP Moduli  A – B – C 

 Formazione degli addetti ai servizi Antincendio  (basso, medio , alto rischio) 

 Formazione degli addetti al Pronto soccorso 

 Corsi teorico pratici per il montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi/ trabattelli 

 Corsi di addestramento all’uso di carrelli elevatori e altre attrezzature di lavoro. 

 Corso di formazione per preposti 

 Corso di formazione per dirigenti 

 Corsi di formazione in modalità E-Learning 

 
AULE 

Sedi Numero sale Posti 

Roma - Garbatella 2 45 – 125 (modulabile) 

Roma - Cinecittà   1 25 

Roma - Tiburtina   1 25 

Roma - Clodia 1 25 

Albano Laziale   1 40 

Pomezia   1 40 

Tivoli 1 20 

CnaPoint Fiumicino 1 200 

CnaPoint Tecnopolo Tiburtino      1 200 
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Staff tecnico, organigramma e strumentazione 
 
ASQ Srl conta un a staff tecnico di oltre 40 collaboratori e una varietà di professionisti (ingegneri, 

architetti, geometri, tecnici per la prevenzione ecc..) in grado di rispondere alle diverse esigenze e 

problematiche delle imprese.  

 

Organigramma Aziendale (al 07/09/2013) 

 

 
 
 

Strumentazione 
 

Tutta la strumentazione utilizzata per le analisi e misurazioni (valutazione dei livelli di rumorosità, 

valutazione delle vibrazioni, valutazione dei rischi biologici, ecc), è conforme alla normativa vigente e 

segue la periodica taratura prevista dalla legge. 

 

Fonometri 4 canali Svantek di classe I conformi alle specifiche delle norme CEI, in grado di misurare 

contemporaneamente rumore e vibrazioni mano braccio o corpo intero per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro, nonché di effettuare misure di impatto acustico. 

 

Fonometri Bruel & Kjaer di classe I conformi alle specifiche delle norme CEI, in grado di misurare i 

livelli equivalenti ai fini di valutare il rischio rumore. 

Misuratore di vibrazioni triassiale Larson Davis per la misurazione delle vibrazioni mano braccio o 

corpo intero. 

Tutti i fonometri ed i misuratori di vibrazioni sono corredati da calibratori fonometrici o vibrometrici 

Svantek o Bruel & Kjaer conformi alle specifiche norme CEI. 

_________________________________________________________________ 

Centralina microclimatica LSI Lastem srl composta da Analizzatore multilogger Radio-Master (R-Log) 

munito di sonde per la misurazione di ogni parametro ambientale necessario ai fini della valutazione 

del rischio microclimatico nei luoghi di lavoro.  

Termoanemometro a filo caldo Testo per la misura della temperatura e della velocità dell’aria 

all’interno e/o all’esterno degli ambienti di lavoro.  

___________________________________________________________________ 

 

ASQ Srl  
ASQ  

Medica Srl 
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Spettroradiometro Ocean Optics, calibrato con lampada Ocean Optics, per la misurazione delle 

radiazioni ottiche artificiali ai fini della valutazione del rischio connesso all’esposizione a tali 

radiazioni. 

___________________________________________________________________ 

Misuratore laser HILTI per la misurazione diretta di distanze e calcolo di aree in molteplici contesti 

lavorativi compresi i cantieri edili. 

 
 

Analisi clienti (al 31/12/2012) 

 
• 4000 Aziende  

• 5200 contratti attivi 

• Oltre 1000 clienti hanno acquistato più di un servizio 

• Fatturato ultimo triennio:   

 

2010 2011 2012 

€ 3.644.398 € 3.489.306 € 3.130.756 

 

 

 
 

Formazione e addestramento  
 

 Totale corsi di formazione erogati: 200 

 Totale numero di ore di formazione:30.000 

 Totale partecipanti: 3000 
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Il nostro sistema informatico 
 

ASQ Srl è una struttura altamente informatizzata, per questo motivo dal 2000 sviluppa un 

piattaforma tecnologica (rilasciata gratuitamente a  tutti i suoi clienti) per la visualizzazione e 

archiviazione dei  documenti relativi alla sicurezza (nomine obbligatorie, documento di valutazione dei 

rischi, ecc…) e ricevere gli aggiornamenti necessari per una gestione attiva della sicurezza in azienda. 

L’obiettivo di fornire una risposta globale nella gestione dei rischi, ha spinto ASQ Srl ha realizzare un 

prodotto snello, veloce e completo in grado di  

supportare gli RSPP aziendali ed i datori di lavoro, anche  

nelle normali attività comunicazione: 

 Visualizzare e richiedere di aggiornare i dati anagrafici 

dell’azienda comprese tutte le informazioni che incidono 

 sulla valutazione dei rischi (personale, attrezzature, ecc…) 

• Visualizzare la propria programmazione dei corsi e  

comunicare eventuali variazioni o ulteriori necessità 

• Visualizzare lo stato delle visite mediche, le scadenze 

e comunicare ulteriori esigenze (es. cambio mansione) 

• Avere un contattato notificato con il proprio consulente 
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Clienti 

Principali Clienti con contratti per servizi relativi  alla Sicurezza nei luoghi di 
lavoro e Igiene degli alimenti 

 

 Azienda  Capitolina Farmacap 

 Monte Paschi di Siena 

 Thales Alenia Space 

 KPMG Advisory S.p.A. 

 Vodafone S.p.a 

 Unilever Italy Holdings srl 

 Altaroma SCpA 

 Provinciattiva S.p.A. 

 Aido – Associazione Italiana Donatori Organi 

 A. Fiori S.P.A. 

 Europont S.R.L. 

 Roma Multiservizi S.P.A. 

 Eurospin Lazio 

 Autoservice Balduina Srl 

 Coop. Globalservice Arl 

 Il Trattore Soc. Coop. Sociale Arl 

 APT Lazio 

 Ceracchi Illuminazione Spa 

 Defence Security Srl 

 Mediawork Srl 

 Coop. Spaziale Arl 

 Dierre Srl 

 CRC Global Security 

 Italiana Costruzioni 

 Altavilla Srl 

 Vulcano Srl 

 S.T.I.M. Srl 

 CIET Srl 

 LOYOLA University Chicago Rome Centre 
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Di rilevanza  

Pubblica Amministrazione 
 
Comuni e altri enti pubblici per i quali sono stati prestati servizi nel corso  degli anni  

 Comune di Roma 

 TAR. Tribunale Regionale del Lazio.  

 (APT Agenzia Provinciale per il Turismo Roma 

 Agenzia del Demanio 

 Associazione Protezione civile “the eagles” di Roma -Acilia 

 Associazione Protezione Civile “Beta 91” di Montecompatri 

 Associazione Protezione Civile “V.P.C.&T.A. Gruppo Pegaso”  di Colonna  

 Commissione di Vigilanza sui fondi pensione 

 Comune di Accumuli (RI) 

 Comune di Amatrice 

 Comune di Cittaducale 

 Comune di Leonessa 

 Comune di Poggio San Lorenzo (RI) 

 Comune di Rocca Canterano (RM) 

 Comune di Subiaco 

 
Attività di formazione per Enti Pubblici 
 

Comune di Roma 

 Corsi, antincendio, primo soccorso, corsi ai dipendenti di vari Dipartimenti e Municipi (per 
dettaglio vedi allegato1) 

 Corsi per addetti e Responsabili del SPP (corsi A, B 8-9, C) a circa 200 persone, per un  
importo di € 106.000 ( anno 2007) 

 Corsi per addetti e  Responsabili del SPP (corsi A, B 8, C) a circa 30 dipendenti  del 
Demanio per un importo di € 30.000 (anno 2007) 

 Ricerche per conto dell’ISPESL per un importo pari a €.80.000 (anno 2007)  
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Progetti e Ricerca 
 

Progetti: 

  

 Anno 2011 -  “Microimprese e sicurezza” CCIAA Roma 

 Anno 2011 -  “Nuova impresa veloce" CCIAA Roma 

 Anno 2013 – progetto “100 nuove imprese sicure” in collaborazione con INAIL Direzione 

Regionale 

 

Ricerca  

 

 Dal 2009 ad oggi: 

 

 “Contratto di Ricerca 9B/DPO/2009 - Modelli e strumenti di comunicazione alle microimprese” 

 “Contratto di Ricerca 10B/DPO/2009 - Strumenti operativi di promozione della salute nelle  

microimprese” 

 

Progetto finanziato da ISPESL-INAIL in collaborazione con Alfa Ambiente Consulting e UIL Nazionale 

 

 
 
 
 
 

  


