Fornitura di Servizi di HSE
e di prevenzione pericolo H2S
Maersk H2S Safety Services Italia Srl
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I nostri servizi di sicurezza
SERVIZI DI SICUREZZA H2S

SERVIZI DI HSE
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ATTREZZATURE DI SICUREZZA
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striali.

MAERSK H2S
SAFETY SERVICES ITALIA
IN BREVE:
• Offriamo servizi di consulen
za in materia di HSE e H 2 S;
• Proponiamo soluzioni di
sicurezza personalizzate per
progetti Onshore e Offshore;
• Offriamo sistemi di gestione
della sicurezza computeriz
zati;
• Possediamo le certificazio
ni ISO 9001:2008, OHSAS
18001:2007, ISO 14001:2004

ATTREZZATURE DI SICUREZZA
• Fornitura di apparati
di respirazione;
• Fornitura di apparati
di respirazione autonomi;
• Fornitura di maschere a filtro
per la fuga;
• Fornitura di sistemi fissi
di rilevazione gas;
• Fornitura di sensori gas
personali;
• Fornitura di sistemi d’aria
con ombelicale;
• Fornitura di attrezzatura
di salvataggio;
• Fornitura di uffici operativi
e mezzi di emergenza.

