
SOCIP S.R.L.  

 

La SOCIP srl opera nel campo della 

consulenza alle imprese, ai professionisti ed 

agli enti. I principali servizi offerti possono 

essere raggruppati in nove diverse categorie: 

 

1) consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare 

per gli adempimenti previsti da tutti i titoli del Decreto Legislativo 81/08, ivi compresa l’assunzione 

dei ruoli di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché di coordinatore 

per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

2) servizi alle imprese, ai professionisti ed agli enti nel campo dell’acustica ambientale e della 

determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 

3) consulenza nel campo della prevenzioni incendi; 

4) progettazione strutturale ed impiantistica; 

5) organizzazione, gestione e docenze per corsi di formazione, in quanto Agenzia Formativa (codice 

PI0148) accreditata dalla Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 (certificato n. 9175.SOCI); 

6) consulenza in materia ambientale (relativamente alla disciplina delle emissioni in atmosfera, 

all’impatto acustico ambientale ed alla gestione dei rifiuti) e alimentare; 

7) progettazione di Sistemi di Qualità ISO 9001/Vision 2008, OHSAS 18001:2007 (Sistemi di 

Gestione per la Sicurezza), UNI EN ISO 14001:2004 (Sistemi di Gestione Ambientale) e 

consulenza per la loro implementazione; 

8) consulenza in materia di protezione dei dati personali, per l’attuazione di quanto previsto dal D, 

Lgs 196/03; 

9) consulenza in materia tributaria, fiscale e di amministrazione del personale 

 
Via Giuseppe Ravizza n° 12 

Ospedaletto - Pisa 

 

Telefono: 335 7627837 - 050 983934  

 

Fax: 050 3163111 

 

E-mail 

socip@socipsrl.it   

 

Sito 

www.socipsrl.it  

 

Prodotti esposti 

Materiale informativo e divulgativo.  

Presenza di un’equipe di esperti a disposizione per chiarimenti, informazioni e consigli 

sull’attuazione della normativa in materia: di sicurezza neio luoghi di lavoro; ambientale (disciplina 

delle emissioni in atmosfera, impatto acustico ambientale e gestione dei rifiuti); alimentare; qualità; 

tutela dei dati personali; fiscale; contabile e di amministrazione del personale; ecc. 


