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Centas Srl è una società giovane e dinamica che si pone l’obiettivo di affiancare i 

propri clienti, indipendentemente dalla dimensione aziendale e dalla forma giuridica, 

per offrirgli assistenza nell’ambito della formazione, della consulenza direzionale ed 

in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

La società ha sede in Via Guido Monaco, 100 ad Arezzo ed unità locale in Via 

Aurelia Nord, 76, a Grosseto. 

E’ stata costituita nel novembre 2015 dai soci Massimiliano Madiai e Claudio 

Benassi, consulenti con una lunga esperienza in materia di ambiente, salute e 

sicurezza, consulenza direzionale ed organizzativa, formazione professionale e 

specializzata. 

 

I settori sui quali opera sono i seguenti: 

 

SICUREZZA 

 

Consulenza tecnica Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

L’implementazione di quanto previsto dalla legislazione sulla Salute e Sicurezza ha 

fortemente risentito della complessità introdotta dal Testo Unico. I principali servizi 

proposti consistono in: assistenza per gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 – 

D.lgs. 106/2009. Analisi e valutazione dei rischi alla Salute e alla Sicurezza. 

Redazione dei documenti DVR – POS/PSC – DUVRI. Assolvimento dell’incarico di 

Responsabile Servizio di Prevenzione settori: 1-3-4-5-6-7-8-9. 

 

Consulenza tecnica Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

I Sistemi di Gestione della Sicurezza rappresentano una scelta organizzativa per le 

aziende che vogliono gestire gli aspetti della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in 

modo completo, efficace e dinamico, beneficiando di inoltre di sgravi contributivi e 

fiscali sui premi INAIL. Eroghiamo consulenza e assistenza tecnica per la 

certificazione secondo lo standard OHSAS 18001. 

 

Consulenza tecnica per adeguamento a standard normativi volontari e cogenti 

Apporre il marchio CE sui propri prodotti non è una facoltà lasciata alle decisioni 

dell’Azienda. La Marcatura CE è un elemento indispensabile per l’adeguamento ai 

requisiti previsti dalle direttive comunitarie obbligatorie di prodotto. La redazione dei 

fascicoli tecnici rappresenta il primo passo per dare evidenza della corretta attuazione 

di direttive e normative cogenti o volontarie applicabili oltre che della dimostrazione 

della qualità e sicurezza del medesimo. 
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Consulenza tecnica per adeguamento a standards normativi volontari e cogenti 

Garantire la sicurezza del prodotto dal punto di vista igienico-sanitario è l’obiettivo 

principale di un’ampia legislazione nazionale e internazionale, oltre all’applicazione 

di un efficace Sistema di Autocontrollo Igienico. 

 

AMBIENTE 

 

Consulenza tecnica per adeguamento a standard normativi volontari e cogenti 

Adottare un Sistema di Gestione Ambientale è una scelta strategica che richiede uno 

sforzo economico e organizzativo di dimensioni ragionevoli e che produce – anche a 

breve termine – notevoli ritorni economici per l’azienda. Il servizio consiste in 

consulenza e assistenza tecnica per l’ottenimento della conformità del Sistemi di 

Gestione Ambientale in accordo allo standard ISO 14001/EMAS per favorire 

l’individuazione e la gestione delle problematiche ambientali, il rispetto dei requisiti 

di legge e il miglioramento dell’immagine aziendale, la razionalizzazione delle 

risorse. 

 

Consulenza tecnica per adeguamento a standards normativi volontari e cogenti 

L’Ecolabel (Regolamento CE n. 1980/2000) è il marchio europeo di qualità ecologica 

che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono 

così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati 

standard prestazionali. L’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto 

impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita. 

 

Consulenza tecnica per la corretta gestione dei rifiuti, emissioni ed altri aspetti 

ambientali 

Valutazione degli adempimenti di legge previsti per il settore e la tipologia di rifiuti 

prodotti. Supporto tecnico-amministrativo per la gestione dei rifiuti di produzione, 

riduzione dei medesimi, stoccaggio e corretto trasporto. Valutazione e misurazione 

emissioni in atmosfera. 

 

QUALITÀ 

 

Consulenza tecnica per adeguamento a standard normativi volontari e cogenti 

Adottare un Sistema di Gestione per la Qualità è una scelta strategica che richiede 

uno sforzo economico e organizzativo di dimensioni ragionevoli e che produce sicuri 

e notevoli ritorni economici per l’azienda in termini di riduzione sprechi e 
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miglioramento dei processi relativi al Cliente. In alcuni settori è oramai obbligatoria, 

ed in molti altri necessaria per la partecipazione a Bandi di Gara per l’assegnazione di 

appalti pubblici e privati. Il servizio consiste in consulenza e assistenza tecnica per 

l’ottenimento della conformità del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale alla 

norma UNI EN ISO 9001 come opportunità per il miglioramento dell’immagine, 

dell’organizzazione, dell’efficienza, della competitività. 

 

Consulenza tecnica per adeguamento a standard normativi volontari e cogenti 

Consulenza e assistenza tecnica per la progettazione e realizzazione di Carte dei 

Servizi. La Carta dei Servizi è un documento redatto dal soggetto erogatore del 

servizio, nel quale vengono descritti gli aspetti qualitativi del servizio stesso. Essa 

consente al cliente di confrontare il livello di qualità promesso con quello erogato. La 

Carta dei Servizi è molto più di una semplice brochure: sulla base dei requisiti 

dichiarati si modella la struttura organizzativa idonea al fine di mantenere, in fase di 

erogazione, quanto dichiarato. In particolare, le attività turistiche hanno bisogno che 

la qualità del proprio servizio e gli sforzi fatti per migliorarla siano riconosciuti, 

analogamente a quanto avvenuto nell’industria e in molti altri settori con la 

certificazione ISO 9001. 

 

Consulenza tecnica per adeguamento a standard normativi volontari e cogenti. 

La gestione in modo sistematico delle risorse umane, della sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro, la correttezza dei comportamenti assunti dall’Azienda sia al suo 

interno, sia al suo esterno, li rende monitorabili e migliorabili, nonché, con la 

diffusione a livello mondiale dello standard SA 8000, certificabili. Lavorare alla 

costruzione di un sistema di gestione per la Responsabilità Sociale che sia conforme 

alla norma SA 8000, rende visibili, oltre al rispetto delle leggi nazionali ed 

internazionali sul lavoro e sull’ambiente di lavoro, l’impegno dell’azienda nel 

garantire il rispetto dei principi etici nei confronti dei lavoratori. Eroghiamo 

consulenza e assistenza tecnica per la certificazione secondo lo standard SA 8000. 

 

Consulenza tecnica per adeguamento a standard normativi volontari e cogenti 

Consulenza e assistenza tecnica per adeguamento alla legislazione vigente e per il 

miglioramento tecnico-gestionale nel trattamento e nella protezione dei dati 

personali. Adeguare la propria organizzazione alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.aa. e ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) in materia di 

trattamento dei dati personali significa garantire ai propri dipendenti, clienti e 

fornitori la correttezza e trasparenza nell’utilizzo delle informazioni che li riguardano, 
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nonché innescare processi di miglioramento organizzativo nella gestione della 

documentazione in formato elettronico e cartaceo. 

 

Consulenza tecnica per adeguamento a standard normativi volontari e 

cogentiCertificazione del prodotto agroalimentare IGT DOC DOCG, IGP DOP, 

DEMETER, BIOLOGICO U.E 

Ottenere la certificazione o la marcatura del prodotto agroalimentare è una scelta 

strategica che richiede uno sforzo economico e organizzativo di dimensioni 

ragionevoli e che produce sicuri e notevoli ritorni in termini di visibilità. Il ricorso 

alla certificazione di prodotto agroalimentare appare spesso come obiettivo 

fondamentale l’attestazione e la valorizzazione delle peculiarità di un singolo 

prodotto o di un gruppo di prodotti. 


