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CAMPOVERDE: 
una storia di successo, da oltre 35 anni

Campoverde nasce nel 1985 con l’obiettivo di offrire 
servizi integrati per la gestione della materia radioattiva. 
Le competenze altamente specialistiche acquisite nel 
corso degli anni ci hanno permesso di diversificare il 
nostro business e di diventare un punto di riferimento 
per la gestione dei rischi d’Impresa. 

Oggi Campoverde conta una struttura di 50 dipendenti 
e una vasta rete di collaboratori, tutti mossi dallo stesso 
obiettivo: indicare ai clienti la Strada più Sicura per la 
crescita del business.

WAYS 
TO BE SAFE.
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MATERIA 
RADIOATTIVA
Ci occupiamo della gestione della materia radioattiva: 
commercializzazione, logistica, smaltimento dei rifiuti radioattivi 
e bonifica di siti contaminati.

AMBIENTE 
& SICUREZZA
Supportiamo le aziende nella gestione dei processi inerenti 
la tutela dell’ambiente, la sicurezza e salute dei lavoratori e la 
responsabilità amministrativa d’impresa attraverso l’erogazione 
di servizi di consulenza e formazione tecnica. 

FORMAZIONE 
MANAGERIALE
Progettiamo soluzioni innovative e personalizzate per lo sviluppo 
delle competenze manageriali: progetti formativi (training in presenza 
e on line), workshop esperienziali, percorsi di coaching. 

ANALISI 
RADIOMETRICHE
Effettuiamo le principali analisi radiometriche presso il nostro 
laboratorio accreditato ISO/IEC 17025:2018.

BIOSCIENZE
Offriamo ai ricercatori in ambito Life Science reagenti e strumenti per 
ricerca e diagnostica.

MEDICINA 
NUCLEARE
Commercializziamo prodotti di alta qualità quali sorgenti radioattive, 
radiofarmaci e strumenti per la misura delle radiazioni. 
Quest’attività ci ha permesso di diventare un partner sicuro e affidabile 
per centri di ricerca, università ed ospedali.



I NOSTRI SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE 

Campoverde realizza progetti di consulenza e interventi formativi in ambito HSE (Health, 
Safety, Environment) e supporta le imprese nella gestione della compliance aziendale.
Proponiamo soluzioni personalizzate con l’obiettivo di favorire la crescita globale 
dell’organizzazione, volgendo lo sguardo ben oltre gli adempimenti normativi. 
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Questi i nostri ambiti di competenza:

GESTIONE 
AMBIENTALE

MODELLI ORGANIZZATIVI E 
COMPLIANCE AZIENDALE 

SALUTE E 
SICUREZZA

SISTEMI 
DI GESTIONE 

RADIOPROTEZIONE

MEDICINA 
DEL LAVORO

WAYS 
TO BE SAFE.
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SALUTE E SICUREZZA:
Campoverde offre soluzioni integrate e complete per la gestione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Tra i principali servizi possiamo citare:

Audit di conformità normativa e due diligence
Assunzione incarico RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Valutazione dei rischi (DVR, DUVRI; rischi specifici)
Rilievi strumentali e indagini analitiche
Gestione delle emergenze
Prevenzione incendi
Stesura di protocolli, procedure e istruzioni operative
Realizzazione di piani formativi (corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, corsi per addetti alle emergenze, 
corsi per l’utilizzo di attrezzature di lavoro)
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RADIOPROTEZIONE: 

Mettiamo al servizio delle aziende il nostro know how altamente specializzato nella gestione della materia 
radioattiva e dei rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
I nostri servizi di consulenza in ambito radioprotezione, conformi alle indicazioni del D.Lgs. 
101/2020, includono:

Assunzione dell’incarico di Esperto di Radioprotezione
Valutazione del rischio da esposizione alle radiazioni ionizzanti
Percorsi formativi per personale radioesposto, preposti e dirigenti
Supporto tecnico per la gestione di iter autorizzativi
Servizio di dosimetria per personale radioesposto
Realizzazione di monitoraggi per la rilevazione della concentrazione di gas radon
Gestione NORM (Naturally Occurring Radioactive Material) e TENORM (Technically Enhanced NORM).

MEDICINA DEL LAVORO:
Le nostre partnership consolidate con medici del lavoro, laboratori di analisi e strutture cliniche ci consentono 
di sviluppare servizi completi di sorveglianza sanitaria che includono: 

Assunzione dell’incarico di Medico Competente e Medico Autorizzato 
Realizzazione di visite mediche e accertamenti specialistici
Gestione della documentazione sanitaria, nel rispetto della privacy
Monitoraggio delle scadenze, gestione della programmazione, attività di supporto per l’Ufficio HR 
o la Direzione Aziendale. 
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GESTIONE AMBIENTALE:
La riduzione degli impatti ambientali dell’azienda presuppone una visione strategica che include la gestione integrata 
del complesso quadro degli adempimenti normativi per la tutela dell’ambiente.
Campoverde supporta le aziende nella gestione ambientale a tutti i livelli:

Audit di conformità normativa e due diligence
Supporto nella gestione dei rifiuti (gestione documentale, dichiarazione MUD, gestione RAEE) 
Realizzazione di indagini analitiche (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, caratterizzazione dei rifiuti, 
contaminazione del suolo)
Gestione delle autorizzazioni ambientali (supporto tecnico e gestione delle pratiche)
Valutazioni di impatto acustico e ambientale
Diagnosi energetiche
Mobility management: valutazione spostamenti dipendenti e redazione annualedel piano degli 
Spostamenti Casa Lavoro (PSCL)

SISTEMI DI GESTIONE:
I Sistemi di Gestione sono irrinunciabili per le aziende che puntano al miglioramento delle performance e al vantaggio 
competitivo. 
I nostri professionisti affiancano le aziende in tutte le fasi di implementazione dei Sistemi di Gestione, dalla 
progettazione fino alla certificazione.
Sviluppiamo Sistemi di Gestione:

Qualità (ISO 9001) 
Sicurezza (ISO 45001)
Ambiente (ISO 14001 – regolamento EMAS)
Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente, Sicurezza)
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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

MODELLI ORGANIZZATIVI E 
COMPLIANCE AZIENDALE:

La nostra gamma di servizi per la gestione del rischio e della compliance aziendale include anche le seguenti attività:

Sviluppo del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa 
d’impresa): risk assessment e gap analysis, impostazione del modello organizzativo e delle procedure, istituzione 
dell’Organismo di Vigilanza, realizzazione di piani formativi
Consulenza in ambito Privacy e Protezione dei Dati: verifica della compliance aziendale, implementazione o 
aggiornamento del sistema Privacy in conformità al GDPR, assunzione incarico DPO (Data Protection Officer), 
realizzazione di piani formativi
Consulenza ADR (sicurezza del trasporto delle merci pericolose): verifica delle modalità di gestione e trasporto delle 
merci pericolose e definizione degli adempimenti normativi,  assunzione incarico di Consulente ADR, redazione 
procedure e relazioni annuali, realizzazione piani formativi 
Consulenza HACCP. Impostazione del sistema di autocontrollo HACCP, redazione manuale e procedure HACCP, 
realizzazione di piani formativi

Certificazione 
ISO 9001:2015

Certificazione 
ISO 14001:2015

Accreditamento Presso La Regione 
Lombardia Per La Formazione.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali Sezione Regionale della 
Lombardia

Dal 1998 nel «Servizio Integrato ENEA 
di gestione dei rifiuti radioattivi di 
provenienza sanitaria, dell’industria e 
della Ricerca Scientifica».
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I nostri clienti possono contare su un team multidisciplinare di esperti con esperienza consolidata in ambito HSE 
e nella gestione dei rischi aziendali:
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Esperti ambientali
Esperti nello sviluppo di Sistemi di gestione 
e Modelli Organizzativi
Consulenti legali  
(gestione del rischio e compliance aziendale)
Consulenti ADR
Tecnici HACCP

Tecnici H&S – RSPP
Tecnici esperti nella prevenzione 
incendi
Rete di Formatori H&S
Rete di Medici Competenti e 
Medici Autorizzati 
Esperti di Radioprotezione 
(II e III grado)

UN TEAM DI ESPERTI 
AL TUO SERVIZIO: 
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I NOSTRI SERVIZI DI FORMAZIONE MANAGERIALE

Proponiamo soluzioni innovative per lo sviluppo delle soft skills e delle competenze manageriali:
Interventi formativi indoor e outdoor
Workshop e laboratori esperienziali
Corsi e percorsi on line (distance learning)
Webinar e seminari tematici
Percorsi di coaching (individuali o di gruppo)

Progettiamo percorsi formativi ad hoc per le aziende e abbiamo consolidato partnership decennali 
con importanti realtà nel campo della formazione, come Quadrifor e CFMT

WAYS 
TO GROW.

img

IL VALORE DELLA FORMAZIONE ESPERIENZIALE

Il punto di forza dei nostri progetti formativi è il carattere esperienziale: attraverso il coinvolgimento 
emozionale si innesca la creatività, favorendo l’apprendimento.

Metodologie e tecniche come l’action training teatrale o l’improvvisazione corale stimolano i 
partecipanti che si immergono in una learning experience coinvolgente e stimolante.

I nostri formatori sono attivi nel mondo del teatro, dell’arte, della sperimentazione didattica e della 
consulenza organizzativa.
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IL PROCESSO FORMATIVO

ANALISI DEI 
FABBISOGNI 
FORMATIVI

IMPIEGO DI 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
INNOVATIVE 

PROGETTAZIONE DI 
INTERVENTI MIRATI 
E CUSTOMIZZATI

COORDINAMENTO 
E MONITORAGGIO 
DEI PROGETTI 
FORMATIVI

VALUTAZIONE 
DELL’EFFICACIA 
E DELL’IMPATTO 
ORGANIZZATIVO

L’efficacia dei nostri training è assicurata da un’attenta gestione del processo 
formativo in tutte le sue fasi, dalla progettazione iniziale alla valutazione 
finale del gradimento e del raggiungimento degli obiettivi formativi
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PRINCIPALI AREE TEMATICHE
Realizziamo progetti formativi, in presenza o a distanza, 
per lo sviluppo delle soft skills e delle competenze trasversali.

Le nostre principali aree di intervento:

SONO STRUTTURATI IDEALMENTE SECONDO DIVERSE MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:

COMUNICAZIONE

PEOPLE 
MANAGEMENT

EMPOWERMENT

GESTIONE DEL TEMPO 
E DELLO STRESS

STRATEGIA E 
PROJECT MANAGEMENT

MARKETING 
E VENDITE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

WAYS 
TO GROW.
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SONO STRUTTURATI IDEALMENTE SECONDO DIVERSE MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:

Potete scoprire tutti i nostri training online 
sulla piattaforma High Performance e-Learning
wwww.formazione.campoverde-group.com

Formazione esperienziale a distanza? Si può fare!
Abbiamo creato la piattaforma High Performance e-Learning per: 

proporre alle aziende una learning experience interattiva, intensa ed efficace
stimolare la riflessione su tematiche di importanza cruciale per le aziende che intendono 
orientare e governare il cambiamento
strutturare percorsi di crescita flessibili e modulabili a seconda delle specifiche esigenze

Training online per 
un apprendimento 
rapido ed efficace.

Combinazione variabile 
di moduli formativi 
per approfondire le 

tematiche di interesse.

Supporto di un 
coach a distanza, 

per il singolo 
o per il gruppo.

Sessione formativa 
allargata con dibattito 

e condivisione.

C O R S I 
O N L I N E

W E B I N A RP E R C O R S I
O N L I N E E - C O A C H I N G

IL NOSTRO PORTALE ONLINE 

L E  S O L U Z I O N I  F O R M A T I V E :
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DA  35 ANNI  TRACCIAMO 
PERCORSI  PER LA SICUREZZA


