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I nostri servizi 

La Ambiente Sicuro Servizi - Aesse Servizi - è uno Studio professionale, in forma 

di società cooperativa, nata il 15 marzo 2007 per offrire servizi integrati ad 

Imprese ed Enti. Attualmente si compone di 6 soci ed alcuni collaboratori. 

L’attività storica è nell’ambito della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, cui si 

nel tempo si sono aggiunti altri servizi: 

 Privacy 

 Sistemi di Gestione e Modelli 231 

 Sicurezza Alimentare 

 Ambiente 

Il nostro Team è composto da Professionisti qualificati e con esperienza. 

Dal 2007 ad oggi è stata fornita consulenza ed assistenza ad oltre n. 450 tra 

aziende ed Enti, spaziando in tutti i settori: agricoltura, artigianato, 

cooperazione, produzione e lavoro, servizi, socio sanitario, sia nel privato che 

nel pubblico, anche oltre Regione. 

 

Sicurezza sul lavoro 

Provvediamo alla valutazione dei Rischi sul Lavoro. In particolare: 

 rumore e vibrazioni; 

 da movimenti ripetuti e da movimentazione manuale dei carichi; 

 incendio; 

 chimico e biologico; 

 campi elettromagnetici. 

Realizziamo Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di sicurezza e 

di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri temporanei o mobili, ecc.. 
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Nell’ambito della Medicina del lavoro, in collaborazione con medici del 

lavoro, effettuiamo visite mediche periodiche e specialistiche. 

Assistiamo il cliente nella gestione delle pratiche, compresi l’assistenza 

telefonica, l’aggiornamento ed informazione costante sulla normativa della 

sicurezza sul lavoro. 

Forniamo l’incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno, a circa 40 

aziende. 

 

Inoltre offriamo consulenza a oltre 350 aziende. Tra queste vi sono: associazioni 

quali CONFCOOPERATIVE di Cuneo, FAI SERVICE, ARAP; Consorzi quali COALVI, 

Banche; SCUOLE Materne; Comuni; Studi Commercialisti; Strutture Residenziali; 

Supermercati e ditte Private. 

Provvediamo poi alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e 

Addestramento e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei 

corsi previsti dalla normativa, sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti 

o presso la sede di Confcooperative di Cuneo e di Alba. 

Forniamo la docenza e gli esperti nelle materie oggetto dei programmi 

formativi dei corsi con Enti legati al mondo cooperativo quali: 

Confcooperative Cuneo, IRECOOP Regionale, GESTCOOPER e con altri Enti di 

formazione esterni quali: Scuola Edile di Cuneo, En.A.I.P., ADECCO. 

 

Sicurezza Alimentare 

Offriamo servizi in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, come di seguito. 

Servizio di consulenza ed assistenza all’applicazione delle norme contenute nel 

“Pacchetto igiene” (HACCP): 

 Elaborazione delle procedure e redazione di piani di autocontrollo 

personalizzati con sistema HACCP per aziende alimentari 

mailto:info@aesseservizi.eu
mailto:segreteria@pec.aesseservizi.eu
http://www.aesseservizi.eu/
http://www.cuneo.confcooperative.it/
https://www.conast.it/


 
 AMBIENTE SICURO SERVIZI 
Società Cooperativa 
Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità 
prevalente al n° A181684 
Via Cascina Colombaro, 56 – 12100 CUNEO   
C.F. e P. IVA  03157080049 
Tel. 0171/ 451725 - FAX 0171/451734  
info@aesseservizi.eu 
segreteria@pec.aesseservizi.eu 
http://www.aesseservizi.eu/ 

 
 
ADERISCE A: 

 

 

http://www.cuneo.confcooperative.it                              https://www.conast.it/         

 

 

 Redazione delle procedure di rintracciabilità degli alimenti 

 Assistenza e consulenza in caso di allerte alimentari per il ritiro dei prodotti 

 Visite di controllo presso l’Azienda per la verifica e l’implementazione 

delle procedure anche a seguito di controlli ufficiali 

 Controlli microbiologici e chimici su alimenti, acqua e superfici 

 Audit aziendali interni e presso fornitori e clienti del rispetto della 

normativa cogente 

 Consulenza per la fase di progettazione luoghi di produzione o laboratori 

alimentari 

 Consulenza ed assistenza per presentazione di pratiche di inizio attività 

 Corsi di formazione per il personale alimentarista con rilascio di relativo 

attestato 

Servizio di etichettatura conforme al Reg. CE 1169/2011: 

 Progettazione e/o revisione dell’etichettatura dei prodotti alimentari 

 Redazione di etichette nutrizionali 

 Redazione di schede tecniche di prodotto o valutazione dei flussi di 

processo 

 

 

Servizio Certificazioni Qualità: 

Consulenza sistemi di gestione aderenti ai principali e più diffusi standard 

internazionali per la sicurezza degli alimenti (BRC/IFS/FSSC 22000) o 

certificazioni di prodotto.  

 

PRIVACY 
 

Il nostro servizio Privacy prevede la realizzazione di modelli organizzativi per la 

protezione dei dati personali, rivolti ad Aziende ed Enti Pubblici, in ossequio al 

Regolamento (UE) 2106/679 (GDPR) e al D. lgs. 196/03. 
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Il modello prevedere la redazione del Registro dei trattamenti ex art. 30 del 

GDPR e dei documenti collegati (designazioni, accordi contrattuali a 

responsabile, informative, etc.). Include l’attività di assistenza per tutti gli 

adempimenti in tema di Videosorveglianza e nuove tecnologie.   

Realizziamo la Valutazione di Impatto Privacy e supportiamo nelle procedure 

di Notifica della Violazione dei dati. 

 

Attualmente stiamo offrendo la nostra assistenza a circa 150 clienti di varie 

tipologie e settori, dall’agricoltura, al produttivo, dai settori socio assistenziali ai 

servizi, dalla promozione al marketing. Siamo consulenti anche di diverse 

Pubbliche Amministrazioni Locali. 

 

Ricopriamo l’incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) esterno, 

ex art. 37 del GDPR, presso circa 40 clienti tra privati, di cui centri medici, 

presidi socio assistenziali, Comuni e loro Consorzi, con personale qualificato e 

certificato. 

 

Il servizio prevede la realizzazione dei corsi di formazione, specifica per settori e 

differenziata per gradi di approfondimento, con commenti normativi e nozioni 

di sicurezza informatica di base.  

 

Tramite collaboratori esterni, inoltre offriamo supporto nella implementazione 

delle misure tecniche organizzative adeguate a garantire la Sicurezza del 

trattamento ex art. 32 del GDPR. 

 

 

Sistemi di gestione e Modelli 231 

Da anni ci occupiamo dello sviluppo di sistemi di gestione per la salute e 

sicurezza sul lavoro all’interno di aziende afferenti a molteplici settori (socio-

sanitario, agricolo, alimentare, cooperativo), offrendo loro un approccio 

metodico e strategico alla prevenzione e protezione dai rischi professionali. 
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Avvalendoci di tecnici qualificati predisponiamo ed adattiamo alle esigenze 

dei nostri clienti modelli di organizzazione e gestione aziendale conformi 

alle Linee Guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001, oppure al British 

Standard OHSAS 18001:2007, anche accompagnando il cliente nel percorso di 

certificazione. 

 

Nell’ambito della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ex D. Lgs. 

231/2001 – il nostro servizio propone:  

 la realizzazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo atti a 

ridurre e a prevenire tutti i reati presupposto applicabili, predisposti in 

conformità ai requisiti posti dal D. Lgs. 231/2001 e su misura della singola 

realtà aziendale; 

 l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza (OdV), come disposto dal D. Lgs. 

231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui 

affidare la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello 231, 

nonché l’aggiornamento dello stesso; 

 la creazione del sistema disciplinare aziendale, idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto del modello 231; 

 la formazione dei soggetti apicali e dei sottoposti. 

Il nostro gruppo di lavoro possiede tutte le professionalità trasversali  necessarie 

all’implementazione di modelli 231 completi e specifici per settori, fornendo un 

servizio che completa gli strumenti gestionali ed organizzativi già esistenti in 

azienda, integrandosi con tutti i sistemi di gestione adottati (per la qualità, 

l’ambiente, la responsabilità sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la 

privacy, ecc.). 

Attualmente abbiamo realizzato circa una decina di progetti tra elaborazione 

del modello o affidamento di incarico ODV. 
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Chi siamo 
 

 

Simone Dogliani 

Presidente, Socio fondatore e dipendente 

Formazione e consulenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Diploma di 

Geometra. 

Mi occupo di formazione e consulenze in materia di sicurezza sul lavoro e 

svolgo direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione esterno. Lavoro dal 1998 nell’ambito della sicurezza sul lavoro nel 

mondo cooperativo e presso la piccola e media impresa, con competenze 

che riguardano i comparti agricoli, sociali, della produzione lavoro e dei servizi 

in generale. Avendo maturato negli anni esperienza nelle aziende ed essendo 

in possesso dei requisiti richiesti sono un docente formatore in materia di 

sicurezza sul lavoro nei corsi obbligatori per dipendenti (art.37), per dirigenti, 

preposti, per RSPP o RLS, nonché nella formazione prevista per gli addetti alla 

gestione delle emergenze incendio per attività a rischio basso e medio. 

Collaboro come docente con alcuni Istitutivi Formativi tecnici della provincia 

di Cuneo. 

 

Matteo Cassino 

Vice Presidente, Socio fondatore e dipendente 

Consulenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Consulenze per le 
Cooperative Edilizie, Amministrazione di Immobili. 

Ingegnere Civile. 

Mi occupo di consulenze in materia di sicurezza sul lavoro e svolgo 

direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

esterno. Ho esperienza decennale nell’ambito della sicurezza sul lavoro nel 

mondo cooperativo e presso la piccola e media impresa, con competenze 

che riguardano i comparti agricoli, sociali, della produzione lavoro, dei servizi 
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in generale e nei cantieri. Svolgo anche servizi di consulenza alle Cooperative 

Edilizie, seguendole nella stesura dei piani economici, eventuali rapporti con 

enti finanziatori degli interventi e all’amministrazione degli immobili terminati. 

 

Chiara Vaccari 

Vice Presidente, Socio e dipendente 

Compliance & Data Protection Officer 

Laurea in Giurisprudenza 

DPO0308 BUREAU VERITAS CERTIFICATION UNI 11697:2017 

Mi occupo di Privacy e Responsabilità amministrativa degli Enti “231”, con il 

ruolo di Data Protection Officer e Organismo di Vigilanza. Dal 2006 offro 

consulenze nell’ambito del trattamento dei dati personali ad Imprese ed Enti 

Pubblici, spaziando dal settore agricolo, alla produzione e lavoro e al socio-

sanitario. Ho maturato flessibilità. Possiedo competenze giuridiche, ma avendo 

fatto esperienza diretta in azienda, ho appreso anche nozioni economico – 

organizzative, atte ad implementare e vigilare su modelli organizzativi di 

gestione e controllo. Collaboro come docente in organizzazione aziendale 

con alcuni Istitutivi Formativi della provincia di Cuneo. 
 

Valeria Pellegrino 

Socio 

Consulente e formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.  

Ingegnere Ambiente e Territorio 

PhD. in Metrologia-Sicurezza Industriale ed Analisi dei Rischi 

Master Universitario di II livello in “Ingegneria della Sicurezza ed Analisi di 

Rischio”.  

Mi occupo di consulenze in materia di sicurezza sul lavoro e ricopro 

direttamente l’incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori nei cantieri nonché quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione. Sono inoltre formatore qualificato in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nei corsi obbligatori per dipendenti (art.37), per dirigenti, preposti, 

per RSPP o RLS e nella formazione prevista per gli addetti alla gestione delle 

emergenze incendio per attività a rischio basso, medio e alto. Ho esperienza 
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nell’ambito della sicurezza sul lavoro sia nel mondo cooperativo sia nella 

piccola e media impresa, con competenze che riguardano in particolare la 

sicurezza nei cantieri. 

 

Cinzia Dutto 

Socio e dipendente 

Consulente e formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Laurea specialistica in Ingegneria Biomedica 

Master universitario in Ingegneria della Sicurezza e Analisi dei Rischi 

Opero nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in qualità di consulente 

aziendale, Responsabile del Servizio e Prevenzione e Protezione e docente 

qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale 06/03/2013. Svolgo attività di 

valutazione dei rischi professionali, consulenza tecnica ed organizzativa e 

creazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro presso 

imprese di differenti settori (socio-sanitario, agricolo, alimentare, cooperativo) 

e dimensioni. La mia professione si basa su solide competenze tecniche e 

giuridiche, ma anche sulla capacità di comunicare in modo chiaro e preciso e 

sulla predisposizione al confronto e alla collaborazione. Amo il mio lavoro 

perché mi porta a relazionarmi con molte persone di diversa provenienza 

professionale, ad approfondire e ad aggiornare continuamente le mie 

conoscenze. 

 

Giulia Coppola 

Socia e dipendente 

Consulente e formatore in materia di privacy 

Laurea magistrale in Scienze Strategiche 

Specialista privacy certificato CEPAS UNI 11697:2017 Registro n. 440 

Mi occupo di consulenze in ambito privacy, in particolar modo legate 

all’adeguamento al GDPR 2016/679, per enti pubblici e privati. 

La mia precedente esperienza presso un Comune mi ha permesso di maturare 

una conoscenza diretta e specifica dell’Ente Pubblico. Gli studi universitari mi 

hanno fornito una solida base giuridica e, insieme, informatica, che mi 

consentono di comprendere a tutto tondo le realtà e le necessità dei clienti, in 

modo da fornire una consulenza in ambito di trattamento dei dati il più 
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personalizzato possibile. Svolgo, inoltre, ricerche e attività di docenza in ambito 

di sensibilizzazione privacy e sicurezza informatica di base. 
 

Andrea Molino 

Collabora con continuità e in modo stabile con AESSE SERVIZI 

Consulente e formatore in materia di sicurezza sul lavoro 

Tecnico competente in acustica ambientale  

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

Architetto, laurea quinquennale vecchio ordinamento  

Mi occupo di consulenze in materia di sicurezza sul lavoro e ricopro 

direttamente l’incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Sono inoltre formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei 

corsi obbligatori per dipendenti (art.37), per dirigenti, preposti, per RSPP o RLS e 

nella formazione prevista per gli addetti alla gestione delle emergenze 

incendio per attività a rischio basso e medio. Ho esperienza nell’ambito della 

sicurezza sul lavoro sia nel mondo cooperativo sia nella piccola e media 

impresa, con competenze in particolare sul settore sociale. Sono in grado di 

ricoprire l’incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori nei cantieri edili. Dall’agosto 2016 sono inserito negli elenchi regionali 

come Tecnico competente in acustica ambientale. 

 

Marco Abbadessa 

Collabora con AESSE SERVIZI 

Dottore Commercialista, Revisore Legale, Revisore di Cooperative 

Laurea magistrale in Economia e Commercio  

Mi occupo, da circa 18 anni, di revisione, affiancamento e consulenza alle 

Società Cooperative piemontesi operanti in particolare nel settore sociale, 

agricolo, della produzione e lavoro. Ho di recente acquisito l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. In queste vesti ho 

maturato competenze tecniche nei campi della normativa sugli appalti 

pubblici, della formazione professionale, dell’analisi organizzativa, della 

compliance aziendale sotto il profilo della normativa fiscale, civilistica e 

societaria, oltre che sotto il profilo amministrativo ed organizzativo. Ricopro 

ruoli di componente di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 e sono 
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consulente organizzativo sulle materie inerenti i reati societari ed i rapporti con 

la Pubblica Amministrazione. 

 

Cristina Chiriotto 

Collabora con AESSE SERVIZI 

Consulente esperto sicurezza ed igiene degli alimenti e nutrizione. 

Laurea in Tecnologie Alimentari - specializzazione in Ristorazione Collettiva  

Economa Dietista con specializzazione Biologica 

Specializzata nella ristorazione collettiva e nella Qualità dei processi di 

trasformazione alimentare, mi occupo di Sicurezza ed Igiene degli alimenti. 

Ho maturato decennale esperienza nell’ambito del Controllo Qualità per le 

produzioni alimentari, sia in grandi industrie che in piccole realtà a livello 

artigianale. 

Ho seguito vari progetti di Ricerca e Sviluppo per lo studio di nuovi prodotti 

alimentari in ambito dolciario e prestato servizio come consulente per aspetti 

igienico sanitari nella ristorazione collettiva ospedaliera. 

Mi occupo di formazione sugli agli aspetti legislativi e di applicazione delle 

normative vigenti in materia di igiene degli alimenti per gli addetti ai lavori a 

tutti i livelli, nelle diverse realtà produttive. 

Intervengo come docente in vari Istituti Formativi in ambito della Sicurezza 

Alimentare e merceologia degli alimenti. 

Assisto e supporto le Aziende per la redazione, aggiornamento e validazione 

dei Manuali di Autocontrollo e stesura delle procedure Operative secondo il 

metodo HACCP. 

Intervengo come Auditor per valutazioni aziendali interne e per certificazioni di 

Qualità. 
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