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Implementazione, certificazione e mantenimento 
Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001)

Supporto interdisciplinare per il Controllo di Gestione

Implementazione Modelli di Organizzazione, Gestione 
e Controllo

Mappatura e analisi delle competenze (individuali/
gruppi omogenei)

Assistenza e supporto legale in ambito penale e civile 
nelle seguenti materie
   • Sicurezza sul lavoro
   • Ambiente
   • Contrattualistica
   • Energia
   • Compliance (Responsabilità Amministrativa della
      Società D. Lgs. 231/01)

➤

➤

➤

➤

➤

QUALITY MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT

w
w

w.
e-

pa
ss

ar
t.c

om

Simone Tischler



IDRA SRL

HQ: via Mons. G. Fortin n.46 - 35128 Padova (PD) Italy

Ph +39 049 8033033
Fax +39 049 8591204
Mail info@idramanagement.com

VAT 04484050283



�



Implementazione, certificazione e mantenimento 
Sistemi di Gestione per l’Ambiente (ISO 14001)

Implementazione, certificazione e mantenimento 
Progetti Life Cycle Assessment (ISO 14040), Carbon 
Footprint (ISO 14064) e Water Footprint (ISO 14046)

Gestione degli adempimenti legislativi in materia 
ambientale
   • Acqua - scarichi
   • Aria - emissioni in atmosfera
   • Suolo - bonifiche terreni
   • Rifiuti
   • Amianto - bonifica MCA

Progettazione, consulenza e certificazione LEED - 
Leadership in Energy and Environmental Design

Implementazione, certificazione e mantenimento 
Sistemi di Gestione per l’Energia (ISO 50001)
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ENVIRONMENT MANAGEMENT

ENERGY MANAGEMENT

Gestione degli adempimenti legislativi in materia di 
Sicurezza, Salute e Igiene sul lavoro

Implementazione, certificazione e mantenimento Sistemi 
di Gestione Sicurezza Lavoro (OHSAS 18001, ecc…)

Project Management e Coordinamento della Sicurezza 
nei cantieri

Studio, sviluppo e verifica procedure di sicurezza per la 
prevenzione degli infortuni

Progettazione, verifica e collaudo attrezzature di lavoro 
ai fini della marcatura CE (Sicurezza Macchine) e PED 
(Sicurezza Apparecchi in Pressione)

Verifiche periodiche e controlli non distruttivi attrezzature 
di sollevamento

Gestione adempimenti e verifiche per trasporto, carico e 
scarico di merci pericolose (ADR, RID, IMDG, IATA)

Gestione degli adempimenti per la manutenzione di 
macchine, impianti, attrezzature ed edifici

Implementazione sistemi di gestione dell’Etica (SA 8000)

Formazione professionale (lavoratori e preposti) nei 
seguenti ambiti
   • Sicurezza sul lavoro
   • Ambiente
   • Energia
   • Prevenzione Incendi/primo soccorso

Formazione Auditor interni/esterni Sistemi di Gestione 
Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia ed Etica

Alta formazione rivolta ad Amministratori, Dirigenti e 
Professionisti nei seguenti ambiti
   • Organizzazione aziendale (Lean Management)
   • Ottimizzazione energetica (industriale e civile)
   • Gestione Risorse Umane
   • Gestione Manutenzione
   • Project Management
   • Compliance
   • Contrattualistica
   • BBS – Behaviour Based Safety (formazione secondo 
      l’approccio comportamentale)
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CHI SIAMO

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY 
MANAGEMENT

EDUCATION & TRAINING

IDRA srl nasce dall’esperienza di alcuni esperti del settore 
che, coordinati dall’ing. Simone Tischler, hanno creduto nel 
consolidamento di un Team altamente specializzato quale 
unica via per fornire servizi professionali di eccellenza alle 
Imprese.
La nostra mission è fornire servizi professionali e consulenza 
direzionale strategica in campo ambiente/energia, sicurezza 
sul lavoro/cantieri, organizzazione aziendale, sistemi di 
gestione e formazione del personale.
Ci rivolgiamo ad Aziende di tutte le dimensioni, Enti Pubblici 
e Privati. Il Team di Tecnici, Progettisti e Consulenti è stato 
integrato nel tempo e attualmente la multidisciplinarietà è la 
nostra caratteristica distintiva.


