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iamo una Società di 
consulenza e formazione 

giovane e qualificata, accreditata 
al Fondo Sociale Europeo dalla 
Provincia Autonoma di Trento, dal 
2012 Centro di Formazione AIFOS e 
dal 2017 associato a Confindustria 
Trento.

Specializzati in materia di Sicurezza 
sul Lavoro, Sicurezza Alimentare, 
Sicurezza Ambientale e Sicurezza 
Impianti Idrici, offriamo, grazie 
ad uno staff di tecnici altamente 
qualificati e specializzati assistenza 
e consulenza, finalizzate alla tutela 
delle Aziende operanti nel settore 
industriale, artigianale, commerciale 
e turistico ricettivo.
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on il nostro servizio di Assistenza, 
affianchiamo il Cliente 

nella sua continua evoluzione, 
sostenendolo nel costante 
adeguamento dei livelli di sicurezza 
previsti al fine di salvaguardare 
l’Ambiente e la salute dei propri 
lavoratori rispettando le normative 
vigenti, riducendo pertanto al 
minimo il rischio di infortuni sul 
lavoro e di malattie professionali.
La nostra divisione Ambiente 
supporta il Cliente nei controlli 
sull’impatto ambientale della 
propria attività e ci permette di 
offrire la nostra Assistenza per 
la Gestione dei Rifiuti e per la 
predisposizione di pratiche 
autorizzative quali le emissioni in 
atmosfera e gli scarichi in corpi idrici 
superficiali.
Assumiamo incarichi di 
Responsabilità diretta come la 
nomina di responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione (RSPP) 
o di coordinatore della sicurezza nei 
cantieri (CSE/P).
Strutturati per affiancare gli H.S.E. 
Manager all’interno di aziende di 
grandi dimensioni, siamo anche 
specializzati nel coordinamento di 
cantieri edili all’interno di contesti 
industriali.
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LA MISSION
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a nostra mission, grazie ai 
costanti investimenti, è quella 

di continuare a strutturarci 
sempre più, per mantenere le 
aspettative dei Clienti che da 
tempo con soddisfazione e fiducia 
si affidano a noi, per essere l’unico 
interlocutore di riferimento per 
qualsiasi necessità.
Poniamo infatti al centro della 
nostra attenzione tutte le esigenze 

del Cliente mettendo a punto 
strategie di Prevenzione e 
Valutazione dei Rischi specifiche 
per i diversi luoghi di lavoro tramite 
accurati sopralluoghi, analisi 
strumentali, pratiche autorizzative 
e perizie, al fine di risolvere con 
serenità le problematiche che 
si presentano quotidianamente 
durante qualsiasi attività lavorativa.
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a nostra attività di consulenza 
in ambito Sicurezza e 

Ambiente comprende tutte le fasi 
di individuazione e valutazione 
dei rischi tramite accurati check-up 
aziendali, la predisposizione del piano 
di miglioramento e la gestione dei 
rischi residui permettendo al Cliente di 
ottemperare agli obblighi di legge ma 
soprattutto di sviluppare una cultura 
ambientale e organizzativa sul tema 
della prevenzione.
Disponiamo di dotazioni tecniche 
e strumentali per condurre in 
autonomia tutti i servizi descritti, 
anche in situazioni di emergenza, al 
fine di garantire sempre un immediato 
riscontro alle necessità del Cliente.

ffriamo un servizio rapido, 
efficace e di elevata qualità 

anche in ambito formativo. Il nostro 
team di tecnici altamente qualificati, 
ci permette di garantire ai Clienti la 
formazione necessaria e personalizzata 
nella sede di Arco (dotata di aule e 
nuovo Training Safety Center), nella 
filiale di Villafranca Verona e presso le 
loro sedi. 
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Consulta le brochure specifiche in ogni ambito sul nostro sito www.bonamicoefarina.com

I nostri tecnici, Certificati IRATA secondo 
lo standard internazionale per il lavoro 
su fune, sono specializzati in situazioni 
ad alto rischio quali ad esempio le 
attività in quota, e per l’accesso agli  
Ambienti Confinati (ASIC). Assistiamo 
il Cliente anche nella selezione e 
nella fase di ottenimento di contributi 
erogati da enti pubblici, privati o fondi 
professionali per garantire dove possibile 
la formazione finanziata permettendo 
quindi un contenimento dei costi ed 
uno standard formativo del proprio 
personale sempre più elevato.

AUTOTRASPORTI
ALTO RISCHIOMANIFATTURA

TURISTICO - RICETTIVO

AGRICOLTURA

CASE DI CURA - SERVIZI ALLA PERSONA



bbiamo sviluppato negli anni 
un importante know-how 

nel coordinamento di attività ad 
Alto Rischio, come le attività in 
sospensione, in particolar modo 
su impianti funiviari e in Ambienti 
Sospetti di Inquinamento  
o Confinati (ASIC). 
Disponiamo infatti di tutte le 
attrezzature necessarie per poter 
condurre in sicurezza tali attività 
e mettiamo a disposizione 
i nostri tecnici specializzati 
per svolgere, direttamente in 
cantiere, un’assistenza mirata 
ad assecondare le necessità del 
committente fornendo anche ai 
lavoratori una formazione ed un 
addestramento che consente 

A l’acquisizione delle competenze 
necessarie per poter svolgere e/o 
coordinare in sicurezza, attività  
di particolare rilevanza. 
Siamo specializzati inoltre nel 
coordinamento delle attività di 
emergenza; elaboriamo piani di 
evacuazione specifici che aiutano 
l’azienda, anche durante la 
formazione del personale addetto, 
ad attuare le misure di emergenza 
in particolare per industrie, 
alberghi, campeggi e case di 
cura. Predisponiamo istruzioni 
operative di sicurezza specifiche 
per ogni condizione di lavoro e 
per condurre in sicurezza le attività 
anche in caso di emergenza.

SPECIALTY

Offriamo inoltre gratuitamente, a tutti i Clienti con 
contratto di assistenza, un collegamento personalizzato 
e strettamente riservato, al nostro sistema gestionale 
permettendo così un monitoraggio costante sia delle 
attività svolte, che delle scadenze e degli adempimenti.
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Sede di Trento 
Direzione e Consulenza

Via Fornaci 54
38062 ARCO (TN)
T. +39 0464.518977

Safety Training Center 

Via Dante Alighieri, 1
38062 ARCO (TN)
T. +39 0464.518977

Sede di Verona

Viale Postumia 43 
37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
T. +39 045 2584053

info@bonamicoefarina.com - www.bonamicoefarina.com

Associazione Italiana Formatori ed  
Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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