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Chi Siamo, i Nostri Servizi 

RSPP Firenze srl 

La RSPP Firenze SRL è nata dalla colla-
borazione sinergica di diversi professio-
nisti indipendenti del settore Sicurezza 
Prevenzione e Protezione, in risposta 
alla  crescente domanda di servizi ester-
ni professionali nel campo del lavoro, i 
nostri clienti sono non solo piccole 
Realtà e  Start UP ma soprattutto 
Aziende di medie e grandi dimensioni 
ed Istituzioni 
 
La RSPP Firenze SRL si avvale attual-
mente di alcuni consulenti e formatori 
(Formatori dei Formatori per la Sicurez-
za Sul lavoro) di diversa estrazione tec-
nica (Chimica, Meccanica, Elettronica, 
Ingegneristica in genere), RSPP Ester-
ni in tutti i settori ATECO, con fun-
zioni di Executive Consultant, Project 
Manager, Senior Consultant, nonché di 
Consulenti per la Qualità (valutatori 
di parte prima e terza per ISO 9001 / 
14001 / 18001 /45001),  Consulenti 
sulla Privacy e Consulenti per Antin-
cendio e rilascio CPI, nonché Asse-

veratori Certificati di Sistemi di Ge-
stione della Sicurezza SGSL e 
tecnici per rilievi e verifiche di 
diversa natura. 
 
La RSPP Firenze SRL  offre servizi di 
consulenza per l’applicazione del D.Lgs 
81 del 2008, ( anche come  servizio di 
RSPP esterno, o di RLST ), esecuzio-
ne  di  DVR, POS, DUVRI, CPI ed 
ogni tipo di RELAZIONI TECNI-
CHE,  QUALIFICHE o MISURE 
STRUMENTALI, oltre che  FOR-
MAZIONE SUL LAVORO a tutti i 
livelli e CORSI DI  
SPECIALIZZAZIONE ED  
ABILITAZIONE. 
 

I professionisti  

della sicurezza  

al vostro servizio.... 

  

RSPP Firenze srl 
Sicurezza sul Lavoro  

e Formazione 

 

AGENZIA FORMATIVA 

ACCREDITATA 

Non è solo una 

questione di 

responsabilità:  

Quando la sicurezza 

degli altri dipende 

da te, impari a 

prevenire i rischi. 

Noi vi aiutiamo in 

questo. 

 

Agenzia  Formativa 

Accreditata alla 

Regione Toscana 



                 RSPP/HSE ed FFSL  
 
  Responsabili Sicurezza, Prevenzione e Protezione 
                                       e 
Formatori dei Formatori per la Sicurezza sul Lavoro 
 
  

Siamo dei professionisti nell'ambito della sicurezza sul 

lavoro e formazione: questo il nostro valore aggiunto. 
 
 Non è solo una questione di responsabilità: quando la 
sicurezza degli altri dipende da te, impari a prevenire i 
rischi. Noi vi aiutiamo in questo. 
 

La nostra Mission: accompagnare il 
Cliente in un percorso di eccellenza. 

 
 Siete stati oggetto di ispezioni, sanzioni, infortuni più o 

meno gravi, avete avuto dubbi sulle norme, la regolari-
tà o l'adeguatezza di certe scelte?  State iniziando un’at-
tività o ne avete una avviata per la quale vorreste valu-
tare altre proposte e soluzioni?  

  
Noi affrontiamo questi problemi ogni giorno con mol-

te aziende e le aiutiamo in questo.  
  
Non si tratta di compilare della carta e consegnarvela, ma 

accompagnarvi lungo un percorso facendo nostri i 
vostri problemi, proporre soluzioni ed iniziative, ricer-
care finanziamenti, innovazioni....questa la differenza 
tra il vecchio ed il nuovo, questo è lo spirito della 
nostra proposta. 

  
L'esperienza maturata in vari anni di attività, ci ha insegnato 

che trasmettere competenze ed informazioni infine 
paga. Preferiamo "insegnare a pescare" piuttosto 
che "consegnare pesce", e le aziende nostre clien-
ti ne sono felici testimoni.  

 
Sarebbe un errore pensare che investire in sicurezza sia una 

spesa: a breve è solo un risparmio, nel medio e lungo 
termine si trasforma invece in un guadagno. E' quindi 
necessario investire in tempo e  risorse. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lo Studio RSPP Firenze srl vede come titolare   
Stefano Arcangeli, oltre 20 anni di esperienza nel setto-
re, (iscritto alla FIRAS – Federazione Italiana Responsa-
bili ed Addetti alla Sicurezza Servizi di Prevenzione e Pro-
tezione e Centro Provinciale EFEI - (Ente Paritetico 
Bilaterale Nazionale ) nonchè, Associato con    
ESAARCO (Centro Formazione di Emanazione Diretta) 
inquanto sede di  OPR (Organismo Paritetico Regionale) 
con competenza per la regione Toscana. 
 
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di 
Firenze CTU n° 9597 

 
Formatore dei Formatori per la Sicurezza sul Lavoro 

(Certificato UNI ISO 17024 – n° Reg. 667 KHC) 
 

Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione RSPP 
(Certificato UNI ISO 17024 – n° Reg. 665 KHC) 
 

Esperto in Asseverazione Sistemi Gestione Sul Lavoro 
18001 – ETAS e Asseveratore di 3° parte per ISO 9001:2015 

(Certificato UNI ISO 17024 – n° Reg. 1364  KHC) 
 

Esperto di Settore Regione Toscana per Elettronica,  
Elettrotecnica e Qualità     
(Commissario Esterno per esami Qualifica e Diploma Tecnico) 

  
Valutatore delle competenze Regione Toscana 

(Certificato AF2018R0114) 
 

Experience Executive Professional  
 (ex Dirigente e Project Manager in Sicurezza)(Certificato 
dall’Assoc. Dirigenti Manageritalia secondo la UNI ISO 17024 ) 
 
Membro del Collegio dei Periti 

(Iscritto al n°1.465 del registro Regionale) 
 
Healt and Safety Enviromental (Strategic) Manager ( HSS) 

        (UNI 11720:2018) 
 
Docente Universitario (presso Facoltà Ingegneria per Master per in 
Materia di Sicurezza sul Lavoro)  (Università on Line Macagno) 
 
 

 

Sarebbe un errore pensare che la vostra attività sia esente 
da rischi perchè le cose vanno avanti così da anni e 
niente si possa cambiare o migliorare: noi vi aiutere-
mo a vedere le cose da angolazioni diverse e le valu-
teremo assieme. E' quindi necessario un audit inter-
no sui vari processi. 

 
Sarebbe un errore fermarsi ad attuare il minimo indi-

spensabile per adempiere agli obblighi di legge per-
chè questo non esime da alcuna responsabilità.  

 
 La responsabilità del datore di lavoro: la colpa in mate-

ria di salute e sicurezza è  sempre considerata  
       “colpa di organizzazione” con la conseguenza che essa 

viene meno solo ove l’imprenditore dimostri di aver provveduto 
ad organizzare la sua azienda in modo corretto e attento 
rispetto alle esigenze di tutela dei propri lavoratori. 

       Con il D.Lgs 231/2001 è stata poi introdotta nell’ordina-
mento la responsabilità in sede penale degli enti (intesi 
come persone giuridiche, società e associazioni anche prive di 
personalità giuridica) definita “responsabilità ammini-
strativa”. E' quindi necessario andare oltre e prevedere 
un sistema di gestione certificato, che attui  per 
l'azienda efficacia esimente dalla responsabilità amministrati-
va e colpa di organizzazione. 

 
 Se nell’ambito dei nostri servizi pensate di essere 

seguiti al meglio e che niente si possa migliora-
re, ottimizzare o risparmiare non avete  

        bisogno di noi . 
 
Ma se non è così, valutate la differenza! 
 

Vi invitiamo quindi a contattarci per fissare un  
incontro informale ed un audit gratuito per 
la vostra struttura. 

 


