
apave italia



Chi siamo?

IL NOSTRO LAVORO
Gestione dei rischi tecnici, ambientali e umani.

LA NOSTRA MISSIONE
Aiutarvi a migliorare la sicurezza del personale
e delle risorse, a proteggere l’ambiente, a 
ottimizzare le prestazioni degli impianti.  
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I nostri valori

ESPERIENZA
La nostra storia continua da 
più di 150 anni, seguendo il

progresso tecnologico. 

VICINANZA
La nostra presenza sul 
territorio è garanzia di 

reattività.

INDIPENDENZA
In qualità di organismo di terza 

parte, Apave garantisce 
imparzialità e trasparenza nei 

confronti degli attori economici 
(fornitori, produttori, ecc.).

COMPETENZA
Il nostro staff di 12.400 persone

include 8.000 ingegneri e 
tecnici, che ogni giorno

danno dimostrazione della loro
competenza.
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Film istituzionale Apave

Una storia di fiducia da 

150 anni



Cifre chiave

34
Laboratori &

centri di prova

170
Siti di Formazione in 

Francia e all’estero

Presenza in 50
Paesi nel mondo

130 
filiali in Francia

29 filiali in Spagna

12.400
dipendenti

950 Milioni di € di fatturato
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Presenza territoriale di Apave Italia
APAVE ITALIA CPM APAVE 

CERTIFICATION ITALIA

Sede legale 

e operativa

Via Artigiani,63

25040 Bienno (BS)

Via G. Rosaccio, 33

00156 Roma (RM)

Sede 

operativa

Via Forlanini, 52

20862 Arcore (MB)

Via dei Mille, 22

25122 Brescia (BS)

Sede 

operativa

Via G. Rosaccio, 33

00156 Roma (RM)

Via Artigiani,63

25040 Bienno (BS)

Sede 

operativa

Via Tiziano Aspetti, 

170/int.4

35133 Padova (PD)

/

Sede 

operativa

Corso XXVII Marzo, 21 

bis

27058 Voghera (PV)

/

Sede 

operativa

Via Dei Pescatori, 56

55049 Viareggio (LU)
/

Sede 

operativa

Via Cervese, 181 A

47122 Forlì (FC)
/

Sede 

operativa

Zona ind. Basso Marino

63100 Ascoli Piceno (AP)
/

Sede 

operativa

Via Piccolpasso, 101

06128 Perugia (PG)
/

Laboratori
Via Artigiani,63

25040 Bienno (BS)

Succursale KOUROU
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Il 2021 sarà l’anno della ripresa della vita sociale: per meglio affrontare questa nuova realtà è 
imperativo rassicurare clienti e collaboratori della vostra capacità di accoglierli in condizioni di 
sicurezza. 

Dall’inizio della crisi, e per affrontare queste nuove sfide in un contesto di emergenza economica, i team
di Apave hanno lavorato alla definizione di un nuovo riconoscimento, rispondente ai nuovi obblighi sanitari 
e nel rispetto delle normative vigenti: il marchio Safe & Clean. 
Esso ha lo scopo di evidenziare e comunicare l’attenzione che le aziende hanno messo in atto 
nell’applicare le procedure previste a fronte del rischio Covid-19, e pertanto di rasserenare gli utenti e il 
personale dipendente. 

Apave Italia CPM può quindi essere al vostro fianco 
anche in questo, offrendovi, dopo aver svolto le 
necessarie verifiche, un riconoscimento di qualità. 

Il marchio Safe & Clean
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Il marchio Safe & Clean

È possibile ottenere il marchio Safe & Clean a fronte di: 

 Adeguata formazione di tutto il personale: essa è un elemento 

fondamentale per la gestione della sicurezza e della salubrità 

dell’ambiente, in materia di rischio biologico e rischio chimico, e può 

essere erogata tramite formazione a distanza e webinar.

Oltre ai corsi sulla sicurezza secondo il Dlgs 81/08,

proponiamo anche corsi per:

• RSPP

• HACCP (con integrazione Covid)

• Nuove procedure operative e prodotti da utilizzare

• FAD su rischio chimico, biologico e procedure di

pulizia e sanificazione dei locali

• Personale addetto alla sanificazione 
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Il marchio Safe & Clean

 Sanificazione certificata degli ambienti, con prodotti specifici 

per il Covid-19 e attrezzature professionali.

Apave Italia CPM è azienda autorizzata ai sensi del DM 

271/1997 e certificata UNI ISO EN 9001:2015.

La nostra presenza è diffusa su tutto il 

territorio nazionale, per raggiungervi il 

più velocemente possibile: i nostri tecnici 

sono tutti formati e in possesso di 

patentino di tecnico disinfestatore di I°

livello e dispongono di attrezzature 

professionali e all’avanguardia.
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Il marchio Safe & Clean

 Verifica (audit) della documentazione procedurale.

Documentazione/informazioni che saranno sottoposte ad audit  per 

verifica :

1 Piano di intervento predisposto per gestire tale emergenza riportante la 

descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate 

oppure Documento di valutazione dei Rischi (o stralcio del documento) con 

particolare riferimento all’aggiornamento della valutazione rischio da 

contagio da virus SARS-CoV-2 (solo se effettuata)

2. Eventuali reperti fotografici degli apprestamenti anti contagio posti in 

essere nei vari reparti (barriere, segnaletica, nastri identificativi delle 

distanze a terra, cartelli di avviso, obbligo e divieto)

3. Elenco dei prodotti igienizzanti anti contagio covid-1 e scheda tecnica del 

prodotto o fotografia dell’etichetta che ne attesta la rispondenza della 

composizione secondo quanto previsto e le caratteristiche d’uso;

4. –

5.--



12 │Titre de la présentation

Il marchio Safe & Clean

Per rendere visibile questo riconoscimento e per 
poterlo comunicare a clienti e dipendenti per 
rassicurarli e permettervi di essere più competitivi, vi 
verrà fornito un kit di comunicazione, comprensivo 
di dépliant, adesivi e poster, che conferirà un 
fondamentale e definitivo sostegno alla vostra 
attività. 

LOCALE

SANIFICATO



© Julien Forneris

« Intervenire come partner di fiducia per realizzare insieme un 
mondo più sicuro e sostenibile, e farci portatori di un 
progresso condiviso.
Questa è la ragion d’essere del Gruppo Apave »


