
SERVIZI DI SICUREZZA H2S

La fornitura del servizio di sicurezza 

per l’H2S prevede generalmente:

• Noleggio di attrezzatura di prote

zione e rilevazione gas;

• Personale qualificato addetto alla 

supervisione e incaricato della 

preparazione la gestione del piano 

di emergenza per rilascio H2S;

• Formazione del personale di can

tiere sui pericoli dell’H2S e pre

sentazione del briefing sui pericoli 

dell’H2S;

• Preparazione della documenta

zione di sicurezza, incluso il piano 

di emergenza e relative procedure;

• Messa in servizio e manutenzione 

dell’attrezzatura;

• Corsi di formazione Onshore e 

Offshore

CORSI DI FORMAZIONE

Svolgiamo dei corsi per H2S in mate

ria di sicurezza ed ingresso in spazi 

confinati, concepiti per soddisfare 

gli standard del settore. La nostra 

esperienza e il nostro knowhow nel 

settore dei servizi di emergenza H2S 

ci consentono di offrire dei corsi di 

alto livello in aule e in container da 

20’, in modo tale da poter simulare 

situazioni reali che si verificano in 

serbatoi e pozzi. 

SERVIZI DI HSE

Il nostro personale in Italia com

prende Supervisori H2S, Supervisori 

per gli spazi confinati e Supervisori 

formati per la consulenza in ambito di 

sicurezza, ambiente e qualità. I nostri 

consulenti sono esperti nell’ottimiz

zazione del processo, garantendo con 

un alto livello di conoscenze la gestio

ne delle emergenze.

 

SISTEMI DI GESTIONE DELLA 

SICUREZZA

Offriamo un sistema completo per il 

controllo degli accessi utilizzando 

un programma sviluppato apposita

mente per la gestione del personale 

durante le fasi di ingresso ed uscita 

dal cantiere. Per il controllo di tutte le 

fasi lavorative negli ambienti peri

colosi viene inoltre utilizzato uno 

speciale software che consente il 

coordinamento di tutti i permessi di 

lavoro presenti sul sito.

SUPERVISIONE DI SPAZI  

CONFINATI 

Verifichiamo, controlliamo e recu

periamo. Entrando in uno spazio 

confinato si entra in un ambiente 

potenzialmente pericoloso. I nostri 

supervisori sono qualificati per il con

trollo degli spazi confinati che ese

guono attraverso un’attenta verifica 

dell’ambiente di lavoro che avviene 

grazie all’impiego di strumenti spe

ciali ed attrezzature di protezione. 

I nostri Supervisori al termine del 

controllo certificano che l’ambiente 

di lavoro è privo di gas pericolosi e di 

materiale radioattivo. 

SERVIZI DI CONSULENZA ADR

La consulenza ADR offre un suppor

to completo alle società interessate 

alle operazioni di carico, scarico e 

trasporto di merci pericolose, utiliz

zando un programma di gestione ADR 

che assicura un carico corretto e pre

ciso del greggio. Il nostro personale è 

qualificato per svolgere i controlli di 

conformità previsti dalle diverse nor

mative che regolamentano il traspor

to di merci pericolose, oltre al rilascio 

di appositi report contenenti tutti i 

dati relativi al controllo e al carico.

ATTREZZATURE DI SICUREZZA  

I nostri pacchetti di attrezzature 

vengono personalizzati in base alle 

esigenze del cliente. In qualità di 

fornitore di sistemi di rilevazione gas 

e di respirazione, le nostre attrezza

ture rappresentano una garanzia di 

sicurezza nelle installazioni indu

striali.

Fornitura di Servizi di HSE 
e di prevenzione pericolo H2S

I nostri servizi di sicurezza  

Maersk H2S Safety Services Italia Srl 

è presente sul territorio italiano da 

oltre 15 anni e offre servizi di con

sulenza in materia di HSE e preven

zione rischio H2S. Alla sede centrale 

in Danimarca, si aggiungono le basi 

operative in Australia, Italia, Brasile, 

Brunei e Norvegia, che permettono 

così all’azienda di avere una presenza 

a livello globale. Il nostro nome è inol

tre sinonimo di servizio, attrezzature 

e personale di prim’ordine. 

SERVIZIO 

Il servizio è uno dei nostri valori prin

cipali che adattiamo alle circostanze 

specifiche e ad ogni tipo di lavoro. Dal 

momento in cui veniamo contattati 

per richieste particolari, ci assicu

riamo che i servizi vengano eseguiti 

in base alle esigenze specifiche del 

cliente.

ATTREZZATURE

Tutte le nostre attrezzature sono di 

primo livello e il nostro programma 

di manutenzione garantisce che i 

controlli e le manutenzioni vengano 

effettuati nel rispetto degli standard 

più elevati. Inoltre siamo certificati 

dai nostri fornitori per effettuare 

controlli e manutenzioni sull’intera 

gamma di attrezzature fornite.

PERSONALE

Il personale di prim’ordine costitui

sce il prerequisito fondamentale per 

operare in modo sicuro ed efficiente. 

Attraverso la nostra professionalità 

siamo diventati l’azienda di contratti

sta di sicurezza preferita nel settore 

dell’oil&gas e uno degli elementi 

principali di questo successo è dato 

sicuramente dall’elevata professio

nalità dei nostri dipendenti.



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.

MAERSK H2S 

SAFETY SERVICES ITALIA

IN BREVE:

• Offriamo servizi di consulen

za in materia di HSE e H2S;

• 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




