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CHI SIAMO: 
La Neogamma s.r.l si occupa di fornire servizi di Assistenza, Consulenza e Formazione in materia di 
Sicurezza nei Luoghi di lavoro, Ambiente e Sistemi di Gestione. Il nostro staff si compone di 
consulenti con specializzazioni complementari, che vantano anni di esperienza sul campo: 
professionisti qualificati sulla base di un adeguato grado di istruzione, abilità, esperienza e 
aggiornamento professionale. 
Lavoriamo al servizio della nostra clientela, sempre più numerosa, appartenente a differenti 
tipologie di attività, con l'obiettivo di affiancare gli imprenditori offrendo loro un efficace supporto, 
mirato a fornire consulenza e assistenza immediata, chiara e concreta. 
Il nostro variegato team di esperti si pone come scopo quello di affrontare con la massima cura i 
diversi aspetti facenti parte del nostro pacchetto consulenza. 
L’obiettivo della nostra azienda è quello di porre il cliente sempre al centro dei nostri servizi, 
offrendo soluzioni integrate e sinergiche per la gestione degli adempimenti aziendali in materia di 
sicurezza sul lavoro, ambiente, formazione, qualità e sistemi di gestione, igiene degli alimenti. 
La multidisciplinarità rappresenta il tratto caratteristico della nostra operatività, consentendoci di 
elaborare soluzioni “tailor – made” per ogni diverso contesto aziendale. 
Dal 2018 la proprietà di Neogamma s.r.l ha fondato la Gammaformazione s.r.l, una società collegata 
dedicata alla gestione del parco docenti e degli aspetti di formazione finanziata e non. 
 
Come operiamo: 
Lavoriamo al servizio della nostra clientela, sempre più numerosa, appartenente a differenti 
tipologie di attività, con l'obiettivo di affiancare gli imprenditori offrendo loro un efficace supporto, 
mirato a fornire consulenza e assistenza immediata, chiara e concreta. 
Allo scopo di accrescere la soddisfazione dei clienti, poniamo al primo posto le loro richieste e le 
aspettative, nella pianificazione e nell'attuazione delle nostre attività. 
Operiamo con il massimo rispetto, puntualità e collaborazione. 
 
PROFILO SOCIETARIO: 
 
- Ragione sociale: Neogamma s.r.l. 
- anno di costituzione: 2009  
- Sede legale e operativa: corso Francia 233/h – 10098 Rivoli (To) 
- Sede operativa in Lombardia: via Emilia 166, Voghera (Pv) 
- Telefono: 011 0678529  
- Fax: 011 0678531  
- società collegate: GAMMAFORMAZIONE srl  
 

- contatti: 
 

AMMINISTRATORE UNICO e DIREZIONE TECNICA Dott. Gianmaria Gai g.gai@neogamma.it 
RESPONSABILE AREA CONSULENZA SALUTE e 
SICUREZZA e IGIENE ALIMENTARE   Dott. Andrea Migliore a.migliore@neogamma.it 

RESPONSABILE SISTEMI DI GESTIONE e 
ACCREDITAMENTO 

Dott. ssa Elisa Bechis e.bechis@neogamma.it 

RESPONSABILE AREA FORMAZIONE  Dott.ssa Vitalba Locorotondo v.locorotondo@neogamma.it 
RESPONSABILE COMMERCIALE AREA FORMAZIONE Dott.ssa Giulia Botta g.botta@neogamma.it 
SEGRETERIA  Sig.ra Elena Gertosio info@neogamma.it 
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- sito internet: www.neogamma.it 
- profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/neogamma-srl-a0a174105 

 
 
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI e ACCREDITAMENTI 
 
Sistema di Gestione Qualità  ISO   9001: 2015  
Sistema di Gestione Ambiente  ISO 14001: 2015 
Sistema di Gestione Sicurezza  ISO 45001: 2018 
 
Accreditamento della Regione Piemonte come sede operativa di formazione professionale n. 1246/001 
* Per consultare l’elenco degli Enti accreditati attuali consultare  il sito: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/formazione-professionale/accreditamento-delle-strutture-formative-orientamento/sedi-accreditate-piemonte 
 
Accreditamento Centro di Formazione BLSD – Regione Piemonte 
 
Sede accreditata FORMA. TEMP 
 
Sede accreditata FONDIMPRESA  
 
LA NOSTRA MISSION 
 
L’obiettivo della nostra azienda è porre il cliente sempre al centro dei nostri servizi, offrendo 
soluzioni integrate e sinergiche per la gestione degli adempimenti aziendali in materia di sicurezza 
sul lavoro, ambiente, formazione, qualità e sistemi di gestione, igiene degli alimenti. 
Il nostro variegato team di esperti si pone come scopo quello di affrontare con la massima cura i 
diversi aspetti facenti parte del nostro pacchetto consulenza. 
 
SETTORI DI OPERATIVITA’ 
 
CONSULENZA IN AMBITO SALUTE e SICUREZZA nei LUOGHI DI LAVORO: 

- redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/08  s.m.i.;  
- valutazioni specifiche: 

- valutazione del rischio rumore e misure fonometriche 
- valutazione del rischio vibrazioni 
- valutazione del rischio campi elettromagnetici 
- valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali (roa) 
- valutazione del rischio atmosfere esplosive (atex) 
- valutazione del rischio chimico 
- valutazione del rischio agenti cancerogeni e mutageni 
- valutazione e analisi gas radon 
- valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi (mmc) 
- valutazione/misure dinamometriche 
- valutazione/misure microclimatiche 
- valutazione/misure luxometriche 
- verifica delle macchine e attrezzature di lavoro 
- valutazione del rischio stress lavoro correlato 
- valutazione del rischio donne gestanti 
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- valutazione del rischio incendio 
- organizzazione prove di evacuazione 
- redazione di piani di emergenza 
- redazione del documento unico di valutazione rischi da interferenze (duvri) 
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella           
     persona di un nostro tecnico abilitato; 
- nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria 

 
CONSULENZA IN AMBITO IGIENE e SICUREZZA ALIMENTARE: 
 

- consulenza per la stesura del Manuale HACCP. 
 
CONSULENZA NEL SETTORE EDILE E CANTIERI: 
 

- Redazione di piani di sicurezza e coordinamento 
- Predisposizione di Notifiche preliminari di inizio cantiere 
- Redazione di piani sostitutivi di sicurezza 
- Attività di coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione 
- Attività di coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione 
- Redazione di Piani di montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi 
- Redazione di Piani Operativi di Sicurezza 

 
CONSULENZA IN AMBITO SISTEMI DI GESTIONE: 
 

- consulenza per la certificazione ISO 9001:2015;  
- consulenza per la certificazione secondo la norma ISO 14001:2015; 
- consulenza per la certificazione di sicurezza secondo la norma ISO 45001:2018; 
- consulenza per la certificazione UNI EN 1090; 
- consulenza per l’implementazione e il mantenimento di sistemi IATF 16494:2016; 
- consulenza per le certificazioni di prodotto; 
- consulenza per l’implementazione di sistemi di gestione privacy ai sensi del GDPR  
     679/2016; 
- consulenza per l’implementazione di Modelli Organizzativi e di Controllo ai sensi della  
     231; 

 
FORMAZIONE RIVOLTA AI PROFILI AZIENDALI: 
 
Neogamma e Gammaformazione, offrono una proposta formativa in grado di adattarsi alle esigenze 
delle più differenti realtà lavorative e settori.  
Grazie al nostro corpo docente altamente specializzato, siamo in grado di fornire alle aziende tutta 
l'assistenza necessaria dalla presentazione di piani formativi finanziati, all’identificazione delle 
infrastrutture e alla progettazione del materiale didattico, fino all’erogazione della sessione 
formativa vera e propria. Ciascuno dei nostri corsi viene progettato e realizzato tenendo conto del 
fabbisogno aziendale, della tipologia di utenza e delle necessità di approfondimento che variano a 
seconda delle esigenze concrete di ciascuna realtà lavorativa. 
Inoltre, con esempi applicativi e casi concreti i nostri docenti sono in grado di trasferire quel know-
how frutto di una pluriennale esperienza in materia. 
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I nostri punti di forza:  
 

- spazi dedicati all’interno della nostra struttura, per sessioni di formazione 
personalizzate; 

- individuazione di location esterne agli spazi aziendali ove erogare la formazione a 
seconda delle esigenze del cliente; 

- erogazioni di corsi di formazione direttamente in azienda; 
- corpo docente altamente specializzato; 
- progettazione di materiali didattici ad hoc. 

 
Tipologie di formazione erogata: 
 

- formazione in ambito salute, sicurezza e ambiente 
- formazione in ambito sistemi di gestione 
- formazione tecnico – professionale 
- formazione trasversale  
- formazione per profili manageriali e team building 
- outdoor training 
- organizzazione di incentive ed eventi aziendali 
- corsi di lingue straniere 
- formazione e – learning su piattaforma dedicata 

 
 
CONSULENZA AREA AMBIENTALE: 
 

- Verifiche e campionamenti emissioni in atmosfera 
- Ambiente ed igiene del Lavoro 
- Monitoraggi in continuo 
- Valutazione rischio amianto 
- Analisi su Acque 
- Siti contaminati 
- Rifiuti  
- Analisi su gas, materie prime, semilavorati e prodotti finiti 
- Analisi microbiologiche 
- Adempimenti relativi alla Normativa ADR  

 
COSA OFFRIAMO: 
 

- Possibilità di pagamenti personalizzati 
- Servizio di consulenza a 360 gradi 
- Progettazione degli interventi da parte di un team di tecnici esperti 
- Sopralluoghi e preventivi gratuiti 
- Operatività su tutto il territorio nazionale 


