
 

BIESSE STUDIO E SKUDO 
FORMAZIONE STNR - PROMO 

Lo Studio Biesse, in collaborazione con STNR, mette a disposizione delle società che partecipano al corso di formazione per “Addetti alle emergenze 

eco-tossiche” il proprio servizio SKUDO, per la prevenzione ed il contenimento dei reati ecologici. 

 

IL SERVIZIO SKUDO 

Il Servizio che abbiamo sviluppato fornisce risposte concrete a una serie di problematiche che insorgono in un’ipotesi di sinistro ambientale: 

• di tipo economico: l’immediatezza d’intervento riesce a contenere il costo complessivo delle azioni di messa in sicurezza e bonifica; 

• di tipo sanitario: la rapida rimozione delle fonti inquinanti riduce l’esposizione delle persone ai pericoli da esse derivanti; 

• per la responsabilità, diretta e indiretta, dell’azienda e dei soggetti apicali della stessa, l’adozione del sistema da noi proposto può essere 
utilmente inserito nel Modello di Organizzazione e Controllo, contribuendo in modo determinante all’attenuazione massima delle potenziali 
conseguenze amministrative e legali. 

Il servizio prevede: 

• Predisposizione di appositi kit, dimensionati in base alle necessità del cliente, forniti di materiale (Dispositivi di protezione individuale, 
panne, assorbenti, granulari) ed attrezzatura adeguata al grado e al tipo di rischio. 

• Noleggio dei Presìdi, per fornire il servizio nel luogo e per il tempo necessario, con pagamento di un canone annuo di modesto importo. 

• Somministrazione dei corsi necessari per una adeguata comprensione degli obblighi e delle responsabilità personali e per il corretto 
utilizzo dei Kit, in ottemperanza alle necessità operative e agli obblighi di legge. 

• Controllo trimestrale dei Kit, della loro totale efficienza e della corretta collocazione; I risultati delle ispezioni saranno certificati per iscritto, 
in modo tale da dimostrare l’effettiva azione di sorveglianza effettuata, nostro tramite, dall’azienda committente 

• Messa a disposizione dei servizi di Pronto Soccorso Ecologico e di Pronto Intervento Ambientale, per affrontare, in tempi rapidi o 
rapidissimi tutte le emergenze non autonomamente risolte 

• Supporto alla stesura del Modello di Organizzazione e Controllo e partecipazione, ove necessario, all’Organo di Vigilanza aziendale, per 
quanto alla gestione del controllo dei rischi ambientali. 

• Servizio di consulenza ambientale prestato direttamente o attraverso studi convenzionati. 
 
Sarà cura di Biesse tenere in efficienza i Presìdi, controllando e mantenendo i livelli qualitativi del materiale fornito, inserendo a propria cura e spese 
eventuali prodotti innovativi e ad alta prestazione che il mercato dovesse rendere disponibili, sostituendo i prodotti giunti a scadenza e reintegrando 
il materiale eventualmente utilizzato. Solo in quest’ultimo caso i costi di reintegro saranno a carico dell’utilizzatore. 
 

 

PROMO CORSO STNR “ADDETTI ALLE EMERGENZE ECO-TOSSICHE” 

Biesse Studio offre a titolo gratuito alle Aziende partecipanti il noleggio del proprio kit per la gestione 
dell’emergenza chimica comprensivo del controllo e della manutenzione trimestrale. 

• Per le Aziende con 1 iscritto il kit da 240 lt per 6 mesi  

• Per le Aziende con 2 o più iscritti il kit da 240 lt per 1 anno 

• Per le Aziende con 5 o più iscritti il kit da 600 lt per 1 anno 
 
I dettagli delle dotazioni sono descritti in seguito. 



 

Cassone carrellato da 600 litri contente: 

tamponi 0,40x0,50 100  

barriere 0,75x1,20 3  

barriere 0,75x2,50 2  

barriere 0,75x3,00 1  

cuscino 0,40x0,40 3  

Granulare Assorbente Universale 2 sacchi 

Liquido Disgregante 1 tanica 5 lt. 

Guanti NBR nitrile anti-olio 1  

Guanti antiacido 1  

Guanti monouso nitrile 1 confezione da 50 

Occhiali antinfortunistica pvc 2  

Sacchi rifiuti 10  

pala antiscintilla manico pieghevole  1  

Scopa + accessori 1  

Mascherine filtranti cat. FFP2 monouso 6  

Tute integrali monouso con cappuccio 4  

Mantelle impermeabili 2  

Big Bags 1/2 mc 2  

Copricalzature impermeabili 1 confezione da 20 

Rotoli Nastro segnalatore bianco/rosso 1  

Paletti plastica di delimitazione 4  

Copritombino adesivo 1  

Teli in plastica alto spessore 2  

Starlight luce chimica 8 ore 2  

Panni per pulizia mani 1 conf. 50/100pz 

Liquido pulizia superfici ecologico con panno 1  
 

Kit raccolta spanti da 600lt 

 
 

 

Bidoncino carrellato chimico da 240 lt contente: 
 

tamponi specifici rischio chimico0,40x0,50 50  

barriere specifiche rischio chimico 0,75x3,00 1 sacchi 

Granulare Assorbente Minerale  1  

Guanti 2 Confezione da 100 

Guanti usa e getta 1  

Occhiali 2  

Sacchi rifiuti 10  

pala antiscintilla manico pieghevole  1  

Mascherine filtranti 5  

Tute integrali monouso con cappuccio 5  

Mantella impermeabile 2  

Big Bags 2 Confezione da 20 

Copricalzature impermeabili 1 Da 200 mt 

Rotoli Nastro segnalatore bianco/rosso 1  

Copritombino adesivo 1 Dim. 4x4 

Teli in plastica resistente 2  

Torcia emergenza 2  

Panni per pulizia mani 5  
 

Kit raccolta spanti da 240lt  

 

Informazioni di contatto 

Telefono: [335 6040483]   |   Posta elettronica: [biessestudio.srl@libero.it]   |   Web: [www.biesse-studio.it/] 


