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CHI SIAMO
Siamo una società di professionisti che propone servizi tecnici e consulenziali rivolti
ad aziende e a clienti del settore immobiliare, nello specifico agli Amministratori di
condominio.
Con l’obiettivo primario di valorizzare l’immobile e il suo Amministratore, offriamo
soluzioni nel campo di sicurezza e prevenzione, ambiente, analisi di laboratorio e
assistenza nella stesura di tutta la documentazione necessaria per legge.
G.D. Ambiente e Sicurezza nasce con l’obiettivo di attuare una politica di valorizzazione della prevenzione. Per Noi, gestione professionale significa prima di tutto capacità
di prevenire rischi, tutela della salute dell’uomo e salvaguardia ed esaltazione del
valore del patrimonio immobiliare e ambientale.

SERVIZI GLOBALI
PER LA SICUREZZA E L’AMBIENTE
DEL VOSTRO CONDOMINIO
E DELLA VOSTRA AZIENDA
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COMPETENZA E DISPONIBILITÀ
SONO L’ESSENZA DEL NOSTRO
PROGETTO IMPRENDITORIALE
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COSA OFFRIAMO
SERVIZI AMBIENTALI
AMIANTO
1. Censimento amianto PRAL - Piano Regionale Amianto Lombardia
2. Nomina responsabile amianto
3. Censimento FAV - Fibre Artificiali Vetrose
4. Monitoraggio fibre aerodisperse
ACQUE
1. Campionamento e analisi acque
2. Campionamento e analisi legionella
3. DPL - Documento prevenzione legionellosi
SERVIZI PER LA SICUREZZA
1. Documento VCS - Valutazione condizioni di sicurezza
2. DUVRI - Documento unico valutazione rischi da interferenza
3. DVR - Documento di valutazione dei rischi
4. RSPP - Nomina responsabile servizio prevenzione e protezione
5. DGSA - Sicurezza antincendio
6. Aggiornamento sicurezza antincendio
CANCELLI
1. Verifica cancelli e portoni automatizzati
CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
1. Corso di formazione base per lavoratori e custodi di condominio
2. Corso di formazione per addetti antincendio di rischio basso
PRIVACY
1. Fascicolo privacy con adeguamento GDPR
2. Aggiornamento fascicolo privacy
RESPONSABILITÀ SOCIALE G.D.
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SERVIZI AMBIENTALI • Amianto
Dal 1994 è vietato l’utilizzo di materiali contenenti amianto, dannosi per la salute a
causa degli effetti cancerogeni delle fibre.
Il divieto non si è tradotto nell’obbligo di rimozione immediata dei manufatti contenenti amianto dalle strutture edilizie esistenti. Vige, però, l’obbligo di censimento e
valutazione dei manufatti presenti.

SERVIZIO

CENSIMENTO AMIANTO PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia)
Offriamo assistenza agli amministratori che hanno l’obbligo di effettuare censimento e mappatura dei
manufatti in amianto nelle parti comuni degli stabili che gestiscono per valutarne qualità e quantità e
di redigere un’analisi dettagliata da inviare all’ATS competente.
VANTAGGI
1. SOPRALLUOGO: valutazione siti con sospetta presenza di amianto a matrice compatta e friabile
2. PRELIEVO DEL CAMPIONE: effettuato da un tecnico abilitato
3. ANALISI: presso un laboratorio accreditato dal Ministero della Salute
4. REPORT: stesura e invio della relazione tecnica ad ATS a carico di un tecnico abilitato con patentino
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SERVIZIO

NOMINA RESPONSABILE AMIANTO
Se il materiale risulta in buone condizioni, l’amministratore deve occuparsi di manutenzione e controllo
mediante la designazione di una figura che coordini le relative attività: il Responsabile Amianto.
GD Ambiente e Sicurezza, tramite i propri tecnici e collaboratori autorizzati, può svolgere tale incarico.
VANTAGGI
1. SOPRALLUOGO: effettuato almeno una volta all’anno, dove già dichiarata la presenza di amianto
2. REPORT: redazione documento descrittivo della situazione e raffronto con la precedente
valutazione
3. AGGIORNAMENTO: rivalutazione in caso di nuove disposizioni in materia
5. METODI ALTERNATIVI: eventuale proposta di ulteriori metodi di valutazione, indagine o analisi
6. SEGNALETICA: posizionamento cartellonistica prevista dalla normativa
SERVIZIO

CENSIMENTO FAV (Fibre Artificiali Vetrose)
In seguito al divieto di utilizzo di amianto, le fibre artificiali vetrose (FAV) rappresentano il gruppo di
materiali sostitutivi più usato. Tale materiale deve comunque rispettare specifici criteri di classificazione per non essere considerato dannoso per la salute. Anche in questo caso, GD Ambiente e Sicurezza
offre un servizio dedicato.
VANTAGGI
1. SOPRALLUOGO: valutazione sito e verifica rischio per esposizione a FAV
2. PRELIEVO DEL CAMPIONE: effettuato da un tecnico abilitato
3. ANALISI: presso un laboratorio accreditato dal Ministero della Salute
4. REPORT: stesura e invio della relazione tecnica
SERVIZIO

MONITORAGGIO FIBRE AERODISPERSE
La valutazione del rischio include l’analisi delle possibili dispersioni di particelle dannose per la salute.
In questo caso, l’attività di monitoraggio è eseguita prelevando campioni di volumi di aria nei luoghi
oggetto di analisi. GD Ambiente e Sicurezza si occupa di tutto l’iter.
VANTAGGI
1. MONITORAGGIO: analisi sito tramite MOCF/SEM per la ricerca di fibre aerodisperse in ambienti indoor
2. ANALISI: presso un laboratorio accreditato dal Ministero della Salute
3. VALUTAZIONE: rapporto analitico sui risultati riscontrati, con limiti e riferimenti normativi
4. REPORT: stesura e invio della relazione tecnica
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SERVIZI AMBIENTALI • Acque
L’acqua è un elemento indispensabile ed è vitale garantirne qualità e salubrità effettuando controlli periodici.
A chi tocca effettuarli?
La responsabilità del controllo delle acque destinate al consumo umano è dell’ente gestore della rete idrica fino al contatore (il punto in cui l’acquedotto si allaccia
all’impianto idrico di un edificio), mentre dal contatore al punto di consegna (rubinetto) ne risponde il proprietario o il legale rappresentante dello stabile.
È compito dell’amministratore condominiale assicurarsi che la manutenzione delle
condutture comuni nel condominio venga effettuata regolarmente, in modo da evitare possibili danni alla salute dei condòmini e di terzi.
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SERVIZIO

CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE
GD Ambiente e Sicurezza offre una procedura sicura ed efficace per il corretto controllo delle acque
potabili nel condominio.
VANTAGGI
1. CAMPIONAMENTO: prelievo dal rubinetto dell’abitazione da parte dei nostri tecnici
2. PREPARAZIONE CAMPIONI: disponiamo di laboratori partner che operano su 34 tipi di parametri diversi
3. ANALISI: i nostri laboratori partner accreditati effettuano analisi microbiologiche e chimiche sui campioni
4. REPORT: invio all’amministratore del rapporto di prova con relativo esito (conforme o non conforme)
SERVIZIO

CAMPIONAMENTO E ANALISI LEGIONELLA
Legionella è il nome di un gruppo di batteri che proliferano per lo più in ambienti acquatici caldi (20-50 °C) e
che possono contaminare la rete idrica condominiale e moltiplicarsi a livelli tali da costituire un rischio
per la salute, soprattutto in soggetti anziani e immunodepressi, provocando casi di polmonite nota
come Legionellosi. GD Ambiente e Sicurezza propone un servizio di campionamento e analisi.
VANTAGGI
1. CAMPIONAMENTO: prelievo dalla centrale termica, autoclave, serbatoio di accumolo e/o pompa
di sollevamento con intervento su richiesta in specifici appartamenti
2. ANALISI: indagini specifiche per Legionella eseguite presso laboratori partner accreditati
3. REPORT: invio all’amministratore del rapporto di analisi con relativo esito
4. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DELL’EMERGENZA: in caso di Legionella, GD supporta lo studio
amministrativo in tutte le fasi
5. NUOVA VERIFICA: GD interviene successivamente a richiesta per ulteriore verifica dello stato degli
impianti e invio nuovo rapporto
SERVIZIO

DPL (Documento Prevenzione Legionellosi)
Il DPL - Documento di prevenzione legionellosi di GD è la soluzione ottimale per la valutazione dei
rischi e la prevenzione del batterio della legionella nell’impianto acque destinato al consumo umano.
VANTAGGI
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO: studio tecnico sul rischio di proliferazione della Legionella negli impianti idrici dello stabile
2. DOCUMENTAZIONE: elaborazione e stesura di un documento di valutazione del rischio e delle azioni
preventive contro la possibile diffusione della legionellosi negli impianti idrici comuni e nelle singole
unità abitative
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SERVIZI PER LA SICUREZZA
Con le nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
diventa essenziale la stesura del Documento di valutazione dei rischi - DVR:
l’Amministratore è responsabile per gli eventuali danni derivanti dalla cattiva
manutenzione dell’immobile e del mancato rispetto delle regole tecniche previste.
Il team di GD Ambiente e Sicurezza svolge tutte le attività necessarie per l’adeguamento preventivo e ai sensi di legge.
SERVIZIO

DOCUMENTO VCS (Verifica Condizioni di Sicurezza)
GD Ambiente e Sicurezza si occupa della stesura del documento di valutazione delle condizioni di
sicurezza per le parti comuni del condominio.
VANTAGGI
1. SICUREZZA DELLE AREE: valutazione dello “stato di fatto” degli spazi condominiali condivisi
2. FATTORI DI RISCHIO: individuazione e valutazione delle problematiche nelle aree comuni
3. PIANO DI MIGLIORAMENTO: individuazione di misure migliorative/compensative per i fattori
di rischio riscontrati nelle aree comuni
4. REPORT: stesura e invio della relazione tecnica
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SERVIZIO

DOCUMENTO DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza)
GD Ambiente e Sicurezza si occupa della stesura del DUVRI, il documento che riassume tutti i possibili
rischi dovuti all’interferenza nell’esecuzione di lavori svolti all’interno del condominio. L’amministratore,
in qualità di datore di lavoro o di appaltatore committente, è tenuto a fornire questo documento alla
ditta/artigiano incaricato dell’esecuzione dei lavori nel condominio.
VANTAGGI
1. SICUREZZA DELLE AREE: incremento della sicurezza sul luogo di lavoro
2. RIDUZIONE COSTI: derivanti dall’eventuale risarcimento degli infortuni
3. PREVENZIONE: contro eventuali cause legali e sanzioni
SERVIZIO

DOCUMENTO DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
GD Ambiente e Sicurezza si occupa della stesura del DVR, il documento che descrive i possibili
rischi sul luogo di lavoro e indica le misure per la prevenzione di situazioni pericolose per i lavoratori.
È obbligatorio per qualsiasi condominio, o azienda, che si configuri come luogo di lavoro.
VANTAGGI
1. SUPPORTO: servizio di affiancamento per i datori di lavoro
2. SOPRALLUOGO: analisi del luogo di lavoro e delle mansioni che vi si svolgono
3. ANALISI RISCHI: classificazione dei rischi rilevati
4. PREVENZIONE: indicazione delle misure da adottare e degli eventuali Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) necessari
ALCUNI RISCHI CONNESSI CON L’ATTIVITÀ CONDOMINIALE:
• Rischio incendio
• Rischi connessi all’utilizzo di apparecchiature e impianti elettrici
• Rischi connessi all’esposizione ad agenti chimici e/o biologici
• Rischi connessi alla movimentazione manuale di carichi
• Rischi connessi a carenze strutturali dell’edificio
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SERVIZI PER LA SICUREZZA
SERVIZIO

NOMINA RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione)
L’obbligo di legge prevede la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che
redige un documento completo di possibili fonti di rischio presenti sul luogo di lavoro e relativi adempimenti per l’eliminazione o la riduzione degli stessi.
VANTAGGI
1. SUPPORTO: GD Ambiente e Sicurezza può fornire una figura professionale in possesso di tutti
i requisiti di legge necessari a poter svolgere l’incarico
SERVIZIO

DGSA - SICUREZZA ANTINCENDIO
Questo documento riguarda le misure gestionali antincendio e l’informativa diretta agli occupanti dello
stabile. Interessa sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti prima della data di entrata in
vigore del decreto dedicato. Prevede diversi “livelli di prestazione” in base all’altezza antincendio.
GD Ambiente e Sicurezza offre il suo servizio per gli edifici di tipo A (altezza antincendi da 12 m a 24 m)
VANTAGGI
1. SOPRALLUOGO: accurata analisi dello stabile
2. RESOCONTO: controllo dei presidi antincendio presenti, vie di fuga, possibili carenze e malfunzionamenti
3. VERIFICA: controllo delle necessità di produzione del CPI (Certificato Prevenzione Incendi)
4. PIANO ANTINCENDIO: indicazione delle misure da attuare in caso di incendio e fornitura della
segnaletica informativa da esporre
5. CONSULENZA: indicazioni allo studio amministrativo al fine di ottemperare alle disposizioni
previste dalla legge (applicazione cartelli, redazione planimetrie, eventuali opere, soluzioni e costi)
6. REPORT: relazione dettagliata con compiti e funzioni da attuare da parte del responsabile
dell’attività (l’amministratore) e da osservare da parte degli occupanti, inquilini o visitatori
SERVIZIO

AGGIORNAMENTO SICUREZZA ANTICENDIO
Servizio annuale da parte di tecnici abilitati GD per la supervisione e l’aggiornamento delle misure e dei
dispositivi antincendio.
VANTAGGI
1. SOPRALLUOGO: supervisione, aggiornamento e verifica annuale di tutte le misure antincendio
e di gestione antincendio previste dalla legge
2. ANALISI: revisione annuale dello stato di facciate e componenti
3. REPORT: conclusione controlli e relazione annuale dettagliata di aggiornamento antincendio
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CANCELLI
SERVIZIO

VERIFICHE CANCELLI E PORTONI AUTOMATIZZATI
Effettuare verifiche periodiche di cancelli e portoni automatizzati è un’attività prevista dalla legge per
garantire la sicurezza: l’amministratore di condominio è tenuto a far verificare periodicamente il loro
corretto funzionamento. Per questo, GD Ambiente e Sicurezza si avvale di professionisti qualificati.
VANTAGGI
1. ANALISI DOCUMENTALE: presenza di dichiarazione di conformità, registro di manutenzione,
manuali, istruzioni d’uso e manutenzione
2. CONTROLLO VISIVO: verifica su integrità della struttura e presenza di segnalazioni lampeggianti e avvisi
3. ESAME STRUMENTALE: misura forze operative del cancello in apertura/chiusura
4. VERIFICA DISPOSITIVI ESTERNI: idoneità equipaggiamenti elettrici delle macchine in materia
di sicurezza (fotocellule, pedane, bordi, postazioni di comando a pulsante)
5. REPORT: rapporto di ispezione a fine intervento, con esito (positivo o negativo) ed eventuali
prescrizioni per la messa in sicurezza
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CORSI DI FORMAZIONE 81/2008
FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
Il D. Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro debba provvedere a formare adeguatamente ciascun lavoratore sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e sulle
misure di prevenzione e protezione da adottare. Lo stesso D. Lgs estende la disciplina di prevenzione ai condomini intesi come luoghi di lavoro e, indirettamente, agli
amministratori di condominio in quanto datori di lavoro.
I corsi organizzati da GD Ambiente e Sicurezza consentono di assolvere appieno
gli obblighi di legge.
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CORSO DI FORMAZIONE

SICUREZZA PER I CUSTODI DI CONDOMINIO
Il corso di formazione base per i dipendenti e custodi di condominio prevede la formazione in relazione
a rischi e prevenzione sul luogo di lavoro, rischi e infortuni.
SPECIFICHE DEL CORSO
DURATA 8 ORE
Formazione base:
4 ore rischio basso + 4 ore rischio specifico

ARGOMENTI TRATTATI
1. RISCHI E PREVENZIONE:
- rischi di infortuni in generale
- rischi elettrici
- rischi meccanici e da movimentazione

CERTIFICAZIONE
con rilascio attestato di frequenza

2. AMBIENTI DI LAVORO:
- organizzazione del lavoro
- illuminazione
- stress da lavoro
- procedure di esodo ed emergenza
3. INFORTUNI:
- incidenti e infortuni
- procedure per il primo soccorso

CORSO DI FORMAZIONE

ADDETTI ANTINCENDI DI RISCHIO BASSO
Il corso prevede la formazione basilare del lavoratore incaricato di misure di prevenzione antincendio,
emergenze ed evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo.
SPECIFICHE DEL CORSO
DURATA 4 ORE
con test finale
CERTIFICAZIONE
con rilascio attestato di frequenza

ARGOMENTI TRATTATI
1. INCENDIO E PREVENZIONE:
- principi e prodotti della combustione
- sostanze estinguenti
- effetti dell’incendio
2. PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE
IN CASO D’INCENDIO:
- principali misure di protezione
- evacuazione
- soccorso
3. ESERCITAZIONI PRATICHE:
- illustrazione e uso degli estintori portatili
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PRIVACY
SERVIZIO

FASCICOLO PRIVACY CON L’ADEGUAMENTO GDPR
GD Ambiente e Sicurezza offre un servizio di predisposizione fascicolo privacy dedicato ad AZIENDE
e STUDI AMMINISTRATIVI.
STUDI AMMINISTRATIVI
L’attività di amministrazione condominiale comporta un cospicuo trattamento di dati personali
di condòmini e terzi e deve sottostare alla normativa privacy.
VANTAGGI
1. REGISTRO ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO: redazione documento ufficiale con elenco dati comuni
e sensibili dei condòmini, fornitori e clienti in generale, trattati dallo studio nell’espletamento delle
proprie funzioni. Completo di indicazione di come vengono trattati e conservati i dati di terzi, sia in
formato cartaceo sia digitale, con tutti i dettagli indicati dallo studio stesso.
2. PREDISPOSIZIONE DELLE INFORMATIVE: predisposizione e consegna allo studio dei seguenti
documenti, pronti per essere inviati ai diretti interessati.
- Informativa condòmini
- Informativa fornitori/clienti
- Informativa custodi
- Lettera di incarico per custodi - ogni custode riceve dall’amministratore una lettera d’incarico
per il trattamento dei dati dei condòmini
- Nomine incaricati - per tutti i collaboratori/dipendenti che entrino in contatto con i dati trattati
dallo studio
AZIENDE
VANTAGGI
1. REGISTRO ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO: redazione documento ufficiale con elenco dati comuni
e sensibili dei fornitori e clienti in generale, trattati dall’azienda nell’espletamento delle proprie
funzioni. Completo di indicazione di come vengono trattati e conservati i dati di terzi, sia in formato
cartaceo sia digitale, con tutti i dettagli indicati dall’azienda stessa.
2. PREDISPOSIZIONE DELLE INFORMATIVE: predisposizione e consegna allo studio dei seguenti
documenti, pronti per essere inviati ai diretti interessati.
- Informativa fornitori/clienti
- Nomine incaricati - per tutti i collaboratori/dipendenti che entrino in contatto con i dati trattati
dall’azienda
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SERVIZIO

AGGIORNAMENTO FASCICOLO PRIVACY
Il servizio annuale prevede l’aggiornamento del fascicolo privacy.

I TUOI PROFESSIONISTI
PER L’AREA PRIVACY

Per approfondimenti sui nostri servizi visita il sito www.gdservizi.com
Foto: unsplash.com -• 17
17

RESPONSABILITÀ SOCIALE GD
GD Ambiente e Sicurezza crede molto nel valore della responsabilità sociale e ha
a cuore la sua comunità locale di riferimento.
Siamo convinti del fatto che, per le imprese, nello sviluppo del proprio modello economico, sia fondamentale proiettarsi verso il futuro con un equilibrio tra business
e crescita sociale, intesa come attenzione, non solo al benessere e alla crescita
dei propri lavoratori, ma anche a sostegno del territorio e delle iniziative umanitarie.
La nostra sede è cardio-protetta e tutti i nostri collaboratori hanno partecipato
al corso BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation • Corso di supporto di base
delle funzioni vitali e defibrillazione precoce) necessario per soccorrere chiunque
venga colpito da attacco cardiaco attraverso tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base.
sede cardio-protetta
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GD AMBIENTE E SICUREZZA A SOSTEGNO DI:
Associazione “In campo con il cuore”

In collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale Milano

Abbiamo deciso di sostenere l’Associazione “In campo con il cuore” che dal 2014
si prodiga per diffondere la cultura del primo soccorso tra i cittadini e del defibrillatore come strumento salvavita. Musei, parchi, scuole del territorio sono alcuni dei
luoghi cardio protetti dall’Associazione, che è anche promotrice del progetto
“Condominio Sicuro”.

Nazionale Artisti TV
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Siamo partner della “Nazionale artisti TV” che, tramite incontri di calcio benefico, in
tutta Italia dal 1986 raccoglie fondi per la costruzione di pozzi d’acqua in Africa e
sostiene numerose realtà umanitarie sul territorio.
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G.D. AMBIENTE E SICUREZZA S.r.l.
SEDE LEGALE
via Colonnetta, 5 - 20122 Milano
SEDE OPERATIVA
Largo Domodossola, 2
20145 Milano
CONTATTI
Tel. +39 02 83591008
info@gdservizi.com

www.gdservizi.com

