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S E C U R I T Y   P R O J E C T
Pitagora S.r.l. Security Project, costituita nel 2002, è una 
società di servizi specializzata in
consulenza e gestione dei processi aziendali: 
progettazione, certificazione di qualità, ambiente, 
sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione.

La Società Pitagora svolge la propria attività in tutto il 
territorio nazionale ed è strutturata per poter affrontare 
commesse a livello Europeo ed Extraeuropeo.

Costituita da professionisti con esperienza e competenza, 
Pitagora S.r.l. si rivolge alle aziende come solido punto di 
riferimento, garantendo una gestione centralizzata e 
fornendo una pluralità di servizi “chiavi in mano” 
altamente customizzati.

Pitagora S.r.l. Security Project, which started in 2002, is a 
society of services specialized in planning, environmental 

consulting, security in working places,
quality certification and training.

Pitagora S.r.l. works nationwide and it is organized to be 
able to cope with European and non-European 

commissions.

Pitagora S.r.l., with its  highly  experienced  and competent 
experts, deals with companies as a trustworthy reference 

point, guaranteeing a centralized management and 
offering a variety of greatly  customer-focused services 

all-in price.

S E C U R I T Y   P R O J E C T







PROGETTI DI OTTIMIZZAZIONE
DEI PROCESSI AZIENDALI
Lo staff tecnico di Pitagora è in grado di guidare l'azienda verso il 
miglioramento continuo, non esclusivamente per adempiere alle 
normative vigenti, ma per ottenere un sistema aziendale volto alla 
qualità totale, che permetta di ottimizzare le proprie risorse, 
valorizzare le competenze ed ottenere sistemi efficaci di 
gestione.

I Professionisti di Pitagora, attraverso un Check-Up iniziale e in 
collaborazione con il Vs personale interno, individuano gli 
elementi strategici qualitativi e quantitativi essenziali della Vs 
struttura aziendale.

Lo scopo principale del Check-Up Strategico è di rendere più 
profittevole l'azienda in un arco temporale di medio e lungo 
termine, attraverso un'analisi approfondita e strutturata delle 
risorse interne e delle opportunità offerte dall'ambiente esterno. 

Pitagora S.r.l. si occupa di:
Ÿ Analisi dei processi organizzativi e produttivi: Business 

Process Analysis (BPA)
Ÿ Piano programmatico degli interventi organizzativi e 

produttivi: Business Process Management (BPM)
Ÿ Ricerca degli incentivi relativi ai processi da ottimizzare
Ÿ Sviluppo software e gestionali per semplificazione procedure 

aziendali (anche per dispositivi mobile)



The Pitagora Professionals are able to lead your company 
towards the continuous improvement, not only to perform the 
legal obligations, but to obtain a factory system intended for the 
total quality, which can permit to optimize your resources, value 
your competences and obtain efficient management systems.

The Pitagora Professionals, first checking up then cooperating 
with your internal staff, identify the essential qualitative and 
quantitative strategic elements  for your company.

The main objective of the strategic Check-Up is to make your 
company more profitable in a shorter, average and longer period, 
through an exhaustive and organized analysis of your internal 
resources and of the opportunities offered by the external 
environment.

Pitagora S.r.l. deals with:
Ÿ Business Process Analysis (BPA)
Ÿ Strategy program planning: Business Process Management 

(BPM)
Ÿ Subsidy survey
Ÿ Development of general purpose software and management 

software for the simplification of the business procedures 
(also for mobile)

OPTIMIZATION PROJECTS
FOR THE BUSINESS PROCESSES
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La tematica della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, regolamentata dal D.Lgs 81/2008, richiede 
impegno e aggiornamento costante, oltre a professionalità sempre maggiori.

Pitagora S.r.l. è in grado di offrire l'ausilio necessario alla Vs impresa fornendo un “pacchetto completo” di 
servizi e garantendo il raggiungimento degli obiettivi.

Le nostre principali attività:

SICUREZZA IN AZIENDA

Valutazione rischi sui luoghi di lavoro

Valutazione rischio chimico

Valutazione rischio scariche atmosferiche

Valutazione rischio esposizione alle polveri dure

Valutazione rischio lavoratrici gestanti

Valutazione rischi da interferenza D.U.V.R.I.

Valutazione rischio agenti microclimatici

Valutazione rischio lavoro stress correlato

Valutazione rischio ergonomico

Valutazione rischi per la piscina

Valutazione rischio rumore e vibrazioni

Valutazione rischio incendio

Valutazione rischio esplosione

Valutazione campi elettromagnetici

Valutazione rischio lavoratori minori

Valutazione rischio espos.ne agenti biologici

Valutazione rischio esposizione amianto

Valutazione rischi da segnaletica di salute e sicurezza 

Valutazione rischio legionella

Sorveglianza sanitaria



SAFETY PREVENTION FOR THE COM
PANY

You need to be committed, highly professional and always up-to-date to work in the area of WHS (Workplace 
Health and Safety), regulated by Law 81/2008.

Pitagora S.r.l. is able to offer your company support and the necessary help giving a full package of services, 
guaranteed by its safety practitioners .

Our  main activities:

SAFETY PREVENTION FOR THE COMPANY

Risk assessment for noise and vibration risks

Fire  Risk assessment

Risk assessment for  explosion

Risk assessment for  electromagnetic field

Risk assessment for underage workers

Risk assessment for biological agents exposure

Risk assessment for asbestos exposure

Risk assessment for safety and health signs

The “legionella” Risk assessment

Sanitary  supervision

Risk assessment  in working place

Chemical Risk assessment

Risk assessment for atmospheric charge

Risk assessment for hard dust exposure

Risk assessment for pregnant workers

Risk assessment for  interference  (Risk assessment Document)

Risk assessment for microclimatic agents

Risk assessment for correlated occupational stress

Ergonomic Risk assessment

Risk assessment for the swimming pool
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SICUREZZA IN CANTIERE

I Professionisti di Pitagora sono in grado di fornire supporto amministrativo e organizzativo per la 
gestione della sicurezza nei cantieri edili, sia nel settore delle opere pubbliche che in quello privato:

SICUREZZA ALIMENTARE

Tutte le aziende del settore alimentare, ma anche tutte quelle figure - professionali e non - che 
intervengono nei successivi passaggi e/o intermediazioni subiti dall'alimento, fino all'acquisto da parte 
del consumatore finale, devono attenersi alla normativa sulla sicurezza alimentare.

La Società Pitagora si occupa di:

Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione

Piano operativo di sicurezza (P.O.S.)

Piano sostitutivo di sicurezza (P.S.S.)

Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.)

Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)

Progetti di sistemi fissi anticaduta

Redazione piano autocontrollo HACCP          Formazione HACCP

Campionamento per Analisi chimico batteriologiche



SAFETY IN THE CONSTRUCTION SITE
FOOD SECURITY

SAFETY IN THE CONSTRUCTION SITE

Our Professionals are able to give administrative and organizational support for the safety management  
in construction sites, both in the public and private sector.

FOOD SECURITY

All the companies which work in food producing and those who intervene in the following steps or 
brokering till the purchase, must comply with the food security legislation. 

Pitagora provides: 

Self-controlling plan editing HACCP              Training HACCP

Chemical and bacteriological analyses

Coordination during planning and execution

Safety operating plan

Alternative security plan

Safety and coordination plan

Assembling, use and dismantling plan

Fixed fall prevention system projects



L'attività di progettazione, svolta da Pitagora S.r.l., spazia nei principali settori impiantistici.
L'équipe di tecnici specializzati è in grado di supervisionare progetti e di offrire servizi, consulenze e 
soluzioni impiantistiche complete, sempre fondate su indagini rigorose e scrupolose, tali da 
permettere costantemente la massima efficienza dei sistemi progettati, con il minimo costo ed il 
minimo impatto energetico.
I Professionisti di Pitagora possono progettare e far costruire impianti a bassissimo consumo 
energetico, effettuare la conversione di impianti esistenti, rendere efficiente lo sfruttamento razionale 
di energie alternative o cascami industriali per il recupero energetico.



The planning activity provided by the Pitagora S.r.l. range over the main plant engineering areas.
Our qualified professional team cooperate and supervise projects and offer services, advices and 
complete plant design solutions, based on rigorous surveys which allow the best efficiency of the 
planned systems with a low cost and a minimum energetic impact.

We can plan and build systems at a very low energy consumption, transform the existing systems, make 
efficient the rational exploitation of alternative resources or industrial waste products for the energy  
recycling.
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I Professionisti di Pitagora possono seguire tutti gli aspetti della procedura e individuare le migliori 
soluzioni tecnico - progettuali, adattandole alle specifiche necessità aziendali al fine del rilascio del 
Certificato di Prevenzione Incendi.

ANTINCENDIO

Elaborazione pratiche finalizzate all'ottenimento

del Certificato di Prevenzione Incendi (secondo il D.P.R. 151/2011)

Pratiche per rinnovo/revisione C.P.I.

Redazione Piano di Emergenza

Redazione valutazione rischio incendio

Collaudo e verifica impianti e sistemi di protezione antincendio

Addestramento squadre di lotta antincendio e gestione emergenze

Registro dei controlli antincendio



FIRE PREVENTION

The Pitagora Professionals can follow all the procedure and identify the best technical-professional 
solutions, adapting them to the specific business necessities for the issue of the Fire Prevention 
Certificate.

FIRE PREVENTION

Processing of fire prevention files for the issue of the Fire

Prevention Certificate (according to the law D.P.R. 151/2011)

C.P.I. renewal/revision files

Emergency Plan drafting

Fire hazard assessment drafting

Testing and checking of fire prevention plants and systems

Training of the fire-fighting prevention team

Fire prevention control register
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La normativa in materia ambientale è in continua evoluzione: nuove norme infittiscono il quadro 
legislativo cogente, verso una disciplina per la salvaguardia ambientale sempre più incentrata sulla 
prevenzione.

La sensibilità riservata da Pitagora alla tutela dell'ecosistema, ed i continui aggiornamenti tecnici, 
consentono di fornire - in modo chiaro e comprensibile - le indicazioni e la documentazione necessaria 
per accompagnare le aziende al conseguimento delle autorizzazioni, in base al loro settore di attività ed 
alle nuove richieste legislative.

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Analisi e valutazione sulla compatibilità ambientale: VIA, VAS, AIA, etc

Autorizzazione unica ambientale

Emissioni in atmosfera: autorizzazione e campionamento

Scarichi idrici: autorizzazione e campionamento

Acustica ambientale: analisi di impatto e verifica

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI

Contabilità dei rifiuti e M.U.D.

Gestione dei rifiuti



ENVIRONM
ENT

The environmental laws are continuously evolving: new laws increase the legal context for protecting 
the environment and they are  more and more focused on prevention.

The attention we focus on the ecosystem protection and the numerous technical refresh courses we 
follow, allow us to give any clear information and documents necessary for the authorities to obtain the 
security clearance, according to their business and the new laws.

ENVIRONMENT AND TERRITORY CONSERVATION

Analysis and assessment on environmental compatibility

Environmental unique authorization

Emissions in atmosphere: authorization and sampling

Drain water: authorization and sampling

Environmental acoustics: impact and check analysis

Waste traceability control system

Waste accounting and M.U.D.

Waste management
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Pitagora S.r.l. Security Project è riconosciuta dalla Regione Toscana come Organismo Formativo 
Accreditato.

Il team di docenti, con cadenze quindicinali, organizza corsi di informazione, formazione ed 
addestramento del personale, rendendolo consapevole e partecipe.

Il catalogo formativo viene costantemente aggiornato e personalizzato nel rispetto delle  molteplici 
esigenze aziendali e della normativa di riferimento.

FORMAZIONE

Formazione lavoratori

Formazione per R.S.P.P.

Formazione R.L.S.

Formazione antincendio

Formazione primo soccorso

Formazione addetti al montaggio di ponteggio

Formazione conducenti di mezzi da cantiere e attrezzature specifiche

Formazione HACCP

Formazione sanitaria

Formazione a distanza

Formazione finanziata



TRAINING

Pitagora S.r.l. Security Project is recognized by the Tuscan region as an Accredited Training Body.

Our teachers, every two weeks, organize training courses, training and education of staff to make 
them informed and participating.

Our training catalogue is constantly updated and personalized for the different necessities of the 
companies and the reference laws.

TRAINING

Employee training

Training  for the safety-prevention-protection director

Workers representative training

Fire prevention training

First aid training

Training for  scaffolding assembly operators

Training for construction site vehicles drivers and specific tools

HACCP training

Sanitary training

E-learning

Funded Training
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Le fonti di energia alternative e/o rinnovabili, costituiscono una soluzione all'utilizzo di petrolio, di gas 
naturale e di carbone.

L'acqua, il calore terrestre, il vento e la radiazione solare costituiscono il 5% della produzione 
mondiale: questa statistica può aiutarci a comprendere quanto tali sorgenti siano ancora poco 
sfruttate.

Pitagora da anni si occupa della gestione dei seguenti progetti:

ENERGIE ALTERNATIVE

Progetti impianti solari fotovoltaici

Progetti impianti solari termici

Progetti impianti a biomassa

Progetti impianti eolici



ALTERNATIVE ENERGIES

ALTERNATIVE ENERGIES

The alternative energy  resources are the alternative to oil, natural gas and coal.

Water, earth warming, wind and sun heating give only 5% of the world energy production, and this 
means  they are not exploited. 

Pitagora has been working for years on management of the following projects: 

Photovoltaic system projects

Solar heating system projects

Biomass system projects

Wind system projects
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Pitagora S.r.l., disponendo di un proprio laboratorio, è in grado di effettuare prelievi e campionamenti 
(chimici, fisici o microbiologici) in ambito alimentare, ecologico, impiantistico e ingegneristico. 

LABORATORIO ANALISI

Certificazione Sistema Ambientale ISO 14001

Certificazione Sistemi salute e sicurezza nei luoghi di lavoro OHSAS 18001

Certificazione energetica degli edifici

Processo di marcatura CE secondo la Direttiva Macchine

Certificazione Piani della Qualità secondo ISO 10005

Conseguire una certificazione in un mercato competitivo e globale, dove l'interlocutore è sempre più 
attento ed esigente, permette alle aziende sia di differenziarsi sia di ottenere uno strumento ideale per 
controllare le attività e ottimizzare le performance aziendali. 
Le aziende che intendano migliorare i propri standard, seguendo le norme di riferimento, possono 
dotarsi di modelli organizzativi per il monitoraggio dei processi produttivi, e/o di erogazione del 
servizio, inerenti alla loro specifica attività.

CERTIFICAZIONI

Certificazione Sistemi Qualità ISO 9001

Certificazione Sistema Efficienza Energetica ISO 50001

Certificazione responsabilità sociale SA 8000

Gestione controllo per la responsabilità amministrativa

Adeguamento di macchinari non CE

I tecnici di Pitagora S.r.l. sono in grado di supportare la Clientela nei vari percorsi burocratici, entro 
tutti i settori di competenza, oltre ad affrontare e approfondire nuove tematiche di interesse nelle 
diverse attività lavorative.

CONSULENZE AZIENDALI

Consulenza ai servizi del Codice Privacy

Consulenze tecniche integrate

Seminari tecnici

Pratiche economiche

Archiviazione documenti on-line



CHEMICAL ANALYTICAL LABORATORY
CERTIFICATIONS - BUSINESS CONSULTING

Pitagora S.r.l., having its own laboratory, can make sample taking and sampling (chemical, physical or 
micro biological) in the food, ecological, plant designing and engineering areas. 

ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY 

To obtain a certification in a competitive and global market, where the representative is always more 
and more attentive and demanding, allows the businesses to differentiate themselves as well as to 
obtain a good instrument to control the activities and optimize the business performances. 
The businesses that want to improve their standards, following the reference laws, should have 
organizational models to supervise the production processes, and/or to supply services, with 
reference to their specific  activity.

CERTIFICATIONS

The professionals of Pitagora S.r.l are able to support the Customers in the different 
bureaucratic phases, within the areas of competence, as well as to face and analyze new 
contents of interest in the various working activities.

BUSINESS CONSULTING

Service consulting for the Privacy Code

Integrated technical consulting

Technical seminars

Economic procedures

On-line documents filing

Environmental certification ISO 14001

Certification of Safety and Health in workplace OHSAS 18001

Energetic certification for buildings

Branding process E.C. according to the equipment standards

Quality Management  System ISO 10005

Quality system certification ISO 9001

Management system certification for energy ISO 50001

Social responsibility certification SA 8000

Management of administrative responsibility control

Adaptation to standards for non E.C. Equipment 



PERCHE' SCEGLIERE

Semplificazione dei processi

Formazione del personale

Economie di scala

Disponibilità immediata

Aumento della redditività

Presenza in tutto il territorio nazionale

NOI ?

S E C U R I T Y    P R O J E C T



WHY TO PREFER

US ?
Process Simplification

Resource formation

Economy of scale

Instant availability

Increase in business profitability

Presence throughout the

whole national territory

S E C U R I T Y    P R O J E C T



Sede di  |  Office in

Sede di  |  Office in

Pitagora S.r.l. Security Project è una società di servizi specializzata in progettazione, consulenza ambientale, sicurezza sui luoghi di lavoro, 
qualità e formazione.
 
Pitagora S.r.l. Security Project nasce nel 2002 nel comune di Montepulciano (SI).  La rapida evoluzione aziendale ha consentito a Pitagora 
l'apertura di nuove filiali, nel 2007 a Colle Val D'Elsa (SI) e nel 2013 a  Prato (PO), al fine di servire l'intero territorio Toscano e le regioni 
limitrofe.

Pitagora S.r.l. si rivolge ad Enti, attività pubbliche e private, come unico punto di riferimento - in una logica di partnership - per quanto 
concerne tutti gli adempimenti, le esigenze tecnico-progettuali e le relative pratiche di ufficio, consentendo comunque la fruizione dei singoli 
servizi in modo mirato.
L'esperienza acquisita e il livello professionale dell'intero staff tecnico consentono alla Società di fornire servizi "chiavi in mano" in ordine a 
tutta la consulenza, progettazione, formazione e sicurezza; altresì di assumere l'incarico quale coordinatore della commessa - Project 
Manager.

La costante evoluzione tecnologica e normativa e le dinamiche del mercato di riferimento, hanno determinato nuove necessità e nuove 
richieste di servizi, che oggi Pitagora riesce a erogare in formula complessiva, fornendo attività altamente specializzate e ad elevato 
contenuto professionale.

La Società, al fine di far fronte alle recenti esigenze esterne, ha predisposto un Laboratorio in grado di consentire sia rapide e precise 
misurazioni tecniche, sia analisi chimico-batteriologiche di ultima generazione. 
Nella fase attuale, Pitagora S.r.l. ha inoltre indirizzato investimenti rilevanti in ambito tecnologico e nello sviluppo di competenze professionali 
relativamente al settore delle Energie Rinnovabili, proponendosi quale nuovo attore di mercato – in forza delle esperienze acquisite - e 
ottimizzando così le funzioni di consulenza/progettazione, nonché  integrando anche le eventuali necessità in campo energetico.

Pitagora S.r.l. si occupa di Formazione nel settore della Progettazione integrata ed in particolare nel campo della Sicurezza, con riferimento 
al complesso di ottemperanze previste dal D.Lgs. 81/08, proponendosi come unico e qualificato interlocutore a servizio delle aziende. 

Pitagora S.r.l. Security Project è riconosciuta dalla Regione Toscana come Organismo Formativo Accreditato (codice di accreditamento 
SI0077). 

Nel corso degli anni, avendo da sempre la certezza che “Il futuro si guadagna col presente” (Samuel Johnson), Pitagora S.r.l. ha deliberato 
l'implementazione di sistemi gestionali conformi alle norme internazionali, ed attualmente opera: 

Ÿ per la qualità in base alla norma ISO 9001
Ÿ per la salute e sicurezza in base alla norma OHSAS 18001
Ÿ per l'efficienza energetica in base alla norma ISO 50001
Ÿ per l'ambiente in base alla norma ISO 14001



Sede di  |  Office in PRATO

COLLE VAL D'ELSA (Siena)Sede di  |  Office in

MONTEPULCIANO (Siena)Sede di  |  Office in

Pitagora S.r.l. Security Project is a society of services specialized in planning, environmental consulting, security in working places , quality 
certification and training.

Pitagora S.r.l. Security Project started in 2002 in the district of Montepulciano  (Siena). The fast business development allowed Pitagora to 
open new branches, in 2007 at Colle Val D'Elsa (Siena) and in 2013 at Prato (PO), to offer services in the whole of Tuscany and in the nearby 
regions.

Pitagora S.r.l. treats with public or private authorities as the only reference point -in the logic of partnership- for what concerns all the 
performances, the technical-planning requirements and the respective office practices, and at the same time allowing the use of the singles 
services in a  focused  way.

The knowledge the staff have acquired over the  years allows the society to offer all-in price services for expert advices, planning, training and 
security and to be appointed commission coordinator – Project Manager.

The constant technological and legal evolution and the market trends have  caused new necessities and requests of services that now Pitagora 
can offer in an overall form, providing high specialized and professional activities.

To cope with the recent external demands, the society has organized a laboratory able to make accurate and quick technical measurements 
and the latest chemical-bacteriological analyses.

To enter the new market Pitagora has also invested in the technological field and in the development of professional competences related to 
renewable energies, optimizing its role of counselling/planning and completing also the possible necessities in the energetic field.
Pitagora deals with training in the area of integrated planning, particularly in the safety field, with reference to the law 81/2008, offering the 
businesses its services as a unique and qualified representative.

Pitagora S.r.l. Security Project is a qualified training body accredited by the Tuscan region (accreditation code SI0077).

In these years Pitagora has implemented management systems in compliance with international laws and at present it works:

Ÿ For the quality according to the law ISO 9001
Ÿ For the safety according to the law OHSAS 18001
Ÿ For the energy according to the law ISO 50001
Ÿ For the environment according to the law ISO 14001



UNA SCALATA COSTANTE
CON L'INTENTO DI RAGGIUNGERE
OBIETTIVI CHE VARIANO
NEL TEMPO ...

A STEADY CLIMBING
TO REACH GOALS

THAT CHANGE
OVER TIME...

UNA SCALATA COSTANTE
CON L'INTENTO DI RAGGIUNGERE
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NEL TEMPO ...

A STEADY CLIMBING
TO REACH GOALS
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OVER TIME...



www.studiopitagora.net



Sede legale ed operativa

Montepulciano (SI)
Loc. Gracciano
Via Basilicata, 1/a
Tel. 0578.707050 r.a.
Fax 0578.708156
e-mail: pitagora@studiopitagora.net

Sede distaccata

Colle Val d'Elsa (SI)
Via Bilenchi, 12 - int. 5 e 6
Tel. 0577.923162 r.a.
Fax 0577.901887
e-mail: pitagora.colle@studiopitagora.net

Sede distaccata

Prato (PO)
Via Valentini, 7 - int. 10/2
Tel. 0574.562136
Fax 0574.537556
e-mail: pitagora.prato@studiopitagora.net

S E C U R I T Y    P R O J E C T

Pitagora S.r.l.
Security Project

P. IVA | C.F. 00381070523
Capitale Sociale 350.000 €

Versato 325.000 €

www.studiopitagora.net
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