
ecosistemAZIENDA
Prodotti, Consulenza, Sicurezza

per la tua impresa e la tutela del lavoratore.



L’azienda è come un “ecosistema” e richiede attenzione ad una sfera di 
impegni che spesso distolgono la concentrazione dal produrre business. 
Eppure… se questi elementi, necessari all’interno di ogni impresa, sono 
scelti con cura e sono ben organizzati, la produttività può solo aumentare. 
Viene potenziata soprattutto la tutela del lavoratore, in quanto vive 
l’ambiente e le dinamiche operative aziendali con la dovuta serenità, nella 
più completa sicurezza, e di tutte le persone, anche ospiti esterni, che 
frequentano l’azienda.  

Lavoriamo in sinergia per promuovere la produttività, 
salvaguardando la tua azienda e le persone che ne fanno parte.

Ogni azienda ha il compito di focalizzare attenzione a normative, strumenti, prodotti, 
qualità della vita interna, sicurezza ed igiene degli ambienti. Che l’impresa sia di piccole o 
grandi dimensioni poco importa, ciò che conta è che va tutelata in tutte le sue sfumature, 
anche quelle che ricadono sulle risorse umane impiegate per farla funzionare. 

Nasce da queste esigenze il desiderio di tre noti brand del settore, di unire le proprie 
conoscenze, i servizi e i prodotti per proporre agli imprenditori, i quali hanno il compito 
di gestire al meglio le risorse umane che lavorano con loro, soluzioni competitive dal 
punto di vista economico e complete per quanto riguarda la vasta rosa delle esigenze 
che possono soddisfare. 

Vestiamo di sicurezza 
l’ambiente 

in cui si svolge 
la tua attività quotidiana

Un ambiente sano, 
protetto ed igienico 
garantisce armonia

Il lavoratore tutelato 
vive l’azienda

con più serenità e produce 
risultati migliori

PRIMA CONSULENZA 
GRATUITA

Visita con analisi specifica 
delle esigenze,

verifica dello stato attuale,
e proposta globale 

sulle azioni consigliate.



PRODOTTI 
ANTINFORTUNISTICA 
Abbigliamento
Protezione
Detergenza

Articoli per l’ufficio e per le unità 
produttive aziendali che soddisfano 
tutte le esigenze, con principale focus 
sulla protezione dell’individuo, 
e sulla sicurezza di strumenti 
e ambienti. 
Dotazione di prodotti per l’igiene 
delle strutture e degli spazi 
in cui si svolge l’attività dell’impresa, 
per la profonda detergenza 
di attrezzature specifiche 
sul luogo di lavoro. 
Fornitura di kit per il primo soccorso, 
di capi per l’abbigliamento 
a tutela del lavoratore 
nelle più disparate situazioni operative 
e accessori di protezione 
come guanti specifici, copri capo, 
visiere ed elmetti, cuffie antirumore, 
indumenti e accessori anticaduta, 
scarpe idonee, il tutto per prevenire 
da ogni genere di infortunio, a seconda 
dell’attività, del dipartimento 
professionale e degli spazi circostanti.   

PRODOTTI ORDINABILI 
ANCHE ONLINE 

 

 

SICUREZZA E SALUTE 
SUL LUOGO DI LAVORO
Consulenza
Formazione ed Informazione 
Medicina del lavoro

Esperti in materia di sicurezza 
sul lavoro affiancano l’imprenditore, 
il lavoratore e l’azienda 
per gli adeguamenti alle nuove 
normative in vigore. 
Consulenza e corsi di formazione 
o sessioni di addestramento: 
RSPP, RLS, primo soccorso, 
HACCP, addetti al videoterminale 
e movimentazione meccanica 
dei carichi.
Corsi per dipendenti, 
dirigenti e preposti. 
Medicina specifica del lavoro 
e informazioni sulla tutela della salute 
ambientale circa gli spazi 
e l’acustica, sensibilizzazione 
alla salvaguardia dell’ambiente 
di lavoro e tutto ciò 
che ci sta attorno.  

FORMAZIONE E VISITE 
A DOMICILIO 

 

 

CONSULENZA 
ANTINCENDIO 
Attrezzatura
Formazione 
Ingegneria 

La decennale esperienza 
di specialisti in materia 
di antincendio si pone al servizio 
delle imprese per tutelarsi 
da questo genere di eventi. 
Fornitura di tutti gli articoli 
e accessori necessari 
ad una pronta reazione volta 
a salvare la vita e gli ambienti.
Corsi e consulenze dedicate 
ad imparare come comportarsi 
in queste pericolose circostanze 
e supporto nell’adeguamento 
alle nuove normative in vigore. 
Manutenzione all’occorrenza 
e continuativa, controllo impianti, 
qualità di interventi certificati 
e prodotti a norma sempre 
aggiornati. 
Gestione pratiche burocratiche, 
realizzazione piani di emergenza 
e progetti di architettura 
con direzione lavori nella 
realizzazione di nuovi edifici 
e strutture aziendali. 

RAPIDA VALUTAZIONE 
RISCHI E CONSEGUENZE  

GIDIESSE S.r.l. 

Tel. 039 2145330
antincendio@gidiesse.com

Dettaglio servizi online 

www.gidiesse.com/ecosistemazienda 

SAFE Service S.r.l.  

Tel. 02 92504038
info@safeservice.org 

Calendario corsi online 

www.safeservice.org/ecosistemazienda 

CRG S.r.l.  

Tel. 02 55305038
info@crgufficio.it  

Catalogo per shopping online 

www.crgufficio.it/ecosistemazienda



CRG S.r.l.
www.crgufficio.it

SAFE Service S.r.l.  
www.safeservice.org

GIDIESSE S.r.l.  
www.gidiesse.com

ecosistemAZIENDA
Soluzioni competitive per un’impresa in salute


