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CHI SIAMO
GEMINI Sicurezza nasce nel 2006 come ditta individuale in collaborazione con una rinomata 
Associazione di Categoria per la consulenza ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Antesignana della consulenza globale e fornitura di servizi in out-sourcing, si pone quale unico 
riferimento e supporto all’imprenditore e agli studi di professionisti nella soluzione delle 
pressanti problematiche dettate dal continuo incalzare delle norme. 

Nel Settembre 2011 con l’apporto di nuove risorse specializzate nella consulenza aziendale 
diventa GEMINI SICUREZZA s.r.l. 

Contestualmente alla trasformazione viene fondata l’Associazione di Categoria a difesa delle 
Micro Imprese, (Unione Artigiani e Piccoli Imprenditori) aderente C.L.A.A.I. Nazionale con la 
possibilità di erogare corsi di formazione professionale in ambito di sicurezza sul lavoro, 
riconosciuti sul territorio nazionale come richiesto dalla legge. 

Da Gennaio 2012 in continua evoluzione GEMINI eroga corsi in modalità  e-learning su 
piattaforma FAD., e sigla la collaborazione con E.BI.NA.S.PRI (Ente Bilaterale Nazionale Settore 
Privato) anch’esso firmatario dei C.C.N.L. 

In Ottica di espansione strategica GEMINI collabora con un primario studio di Avvocati per 
fornire consulenza finalizzata al recupero crediti e assistenza specializzata legata alla sicurezza 
sul lavoro.



I nostri valori
Ci distinguiamo per: 

 • L’entusiasmo in tutte le attività che svolgiamo;   
 • la passione nel tradurre obblighi normativi in opportunità di miglioramento;   
 • la professionalità nell’analizzare i bisogni aziendali, progettare e realizzare percorsi   

personalizzati in base alle reali esigenze del cliente; 
 • l’aggiornamento continuo e l’innovazione nella progettazione dei servizi   

all’impresa; 
 • il valore etico nel rispetto delle norme e nello stabilire relazioni trasparenti con il   

cliente e tutte le persone coinvolte nelle attività di consulenza e formazione; 
 • la disponibilità verso il cliente per favorire stima e fiducia reciproche.  



Il nostro Team
Il nostro staff è composto da tecnici che fanno della competenza, trasparenza e 
professionalità gli strumenti del proprio lavoro. 

Lavoriamo in squadra e operiamo in sinergia per raggiungere con determinazione 
obiettivi di soddisfazione del cliente e soluzioni specifiche innovative. 

Collaborano inoltre con noi professionisti con specifiche competenze tecniche, 
ingegneri ambientali, civili e gestionali, periti industriali e biotecnologi, medici del 
lavoro, psicologi e consulenti organizzativi. 

Tutti sono esperti a vario titolo nei settori della formazione, della sicurezza industriale, 
della cantieristica, della qualità e dell’igiene degli alimenti, dell’implementazione e 
della gestione di sistemi aziendali per la qualità, la sicurezza e l’ambiente. 





Formazione
La nostra formazione è anche personalizzata 

Analizziamo le esigenze formative della singola reltà aziendale per fornire un servizio 
su misura che si basa su corsi personalizzati in qualsiasi ambito tematico. 

Il nostro approccio si basa su una pianificazione mirata degli interventi di formazione, 
scandita dai seguenti step operativi: 

 • analisi delle esigenze di formazione   
 • progettazione del percorso formativo   
 • erogazione della formazione   
 • verifica dei risultati   
 • follow up a distanza   

Questo metodo ci permette di garantire all'azienda e ai suoi collaboratori un 
aumento di valori e competenze indispensabili per la crescita professionale. 
Potremo inoltre realizzare tutto questo valutando le eventuali opportunità di 
formazione finanziata, per soddisfare le esigenze di formazione a costo zero.



Formazione
Tutta la formazione che vuoi 

Realizziamo qualsiasi tipo di corso, da quelli cogenti previsti 
dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e 
Sicurezza Alimentare, a quelli personalizzati che si basano su 
precise esigenze aziendali. La nostra forza è trovare sempre 
la soluzione giusta per soddisfare le vostre richieste in 
qualsiasi ambito: qualità, ambiente, privacy, sicurezza dei 
prodotti, trasporto merci pericolose, responsabilità sociale, 
comunicazione e gestione della vita lavorativa, lingue, 
contabilità, marketing/vendite, procedure per la logistica e 
i trasporti nazionali e internazionali, internazionalizzazione 
d’impresa, informatica, competenze nel campo della 
formazione, ecc.

La tua crescita, la nostra passione



Formazione
Impara dove vuoi tu 

Stiamo attivando una piattaforma e-learning per 
l'erogazione di corsi a distanza (FAD), i cui contenuti 
riguarderanno un ampio ventaglio di tematiche formative 
per soddisfare le esigenze di tutte le aziende a livello 
nazionale. La piattaforma sarà progettata per rispondere 
anche ai requisiti normativi stabiliti per l'erogazione di corsi 
obbligatori, dove deve essere garantita la frequenza ai fini 
del rilascio delle attestazioni previste. Tutto ciò si tradurrà in 
un ulteriore vantaggio per tutti, garantendo costi contenuti 
e facilità di utilizzo ovunque e in qualsiasi momento.

La tua crescita, la nostra passione



Formazione La nostra formazione 

Attiviamo corsi di formazione interaziendali a catalogo per 
l'adempimento e l'aggiornamento dei requisiti normativi e 
l'acquisizione di abilitazioni all'utilizzo di attrezzature e macchine.  

Ci occupiamo di formazione aziendale per lo sviluppo delle risorse 
umane e l'accrescimento delle competenze tecniche e trasversali 
in tutte le possibili aree di intervento, svolgendo anche attività di 
coaching per la singola persona o il piccolo gruppo aziendale.



Formazione La nostra formazione 

Corsi per: 

• R.S.P.P. DATORE DI LAVORO ( Basso, medio e Alto Rischio) 
• ADDETTI ANTINCENDIO ( Basso, medio e Alto Rischio) 
• ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (Mod. A;B;C.) 
• R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
• Formazione Dirigenti 
• Formazione Preposti 
• Formazione dei Lavoratori ( Basso, medio e Alto Rischio) 



Formazione La nostra formazione 
Accordo Stato regioni del 22/02/2012…. 

• corso per addetti all’utilizzo di piattaforme mobili eleggibili 
(PLE) 

• corso per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori con 
conducente a bordo 

• corso per addetti all’utilizzo di gru su autocarro 
• corso per addetti all’utilizzo di gru a torre 
• corso per addetti all’utilizzo di gru mobili 
• corso per addetti all’utilizzo di gru mobili su ruote con 

falcone telescopico o brandeggiabile 
• corso per addetti all’utilizzo di trattori agricoli e forestali 
• corso per addetti all’utilizzo di macchine movimento terra 
• corso per addetti all’utilizzo di pompe per calcestruzzo 
• e….. 



Formazione La nostra formazione 
Altri corsi…. 

• Corso per addetti ai lavori elettrici; PAI;PES;PAV 
• corso per addetti all’utilizzo di carro ponte 
• corso per addetto alla produzione e vendita di generi alimentari 
• Corso HACCP 
• Corso per Trainer e Formatori 
• Corso di Formazione Manageriale  
• Corso per lavori in quota e DPI 
• corso per addetti e preposti ai lavori in ambienti sospetti o spazi 

confinati 
• corso per addetti  e preposti all’utilizzo di ponteggi metallici fissi ( 

PIMUS ) 
• Formazione generale Titolo III del D.Lgs.81/08 
• corso per addetti alla segnaletica stradale 
• e….. 



Formazione La nostra formazione 
Disabilità e Autismo…. 

Da Gennaio 2015 in collaborazione con A.N.P.A. Onlus e 
Centro Integrazione Sportiva, abbiamo attivato corsi di 

formazione specifica riguardante la disabilità e l’autismo 

• Corso per l’inserimento di persona diversamente abile 
all’interno di una Organizzazione  

• Corso per  soggetti impiegati alla collaborazione  con 
persone diversamente abili o portatrici di handicap 

• Introduzione della persona con problemi psicosociali nel 
mondo del lavoro 

• Risoluzione delle problematiche inerenti l’autismo, gli 
Handicap o i rischi di derivazione sociale o psico sociale 

… e molto altro…. 



Formazione

Chiedete e sarete formati…. 



Sicurezza sul Lavoro



Consulenze SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO 

L’esigenza di lavorare in un ambiente sicuro è la caratteristica 
predominante richiesta dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 
81/2008), che ha come obiettivo quello di ridurre i rischi a cui 
sono soggetti i lavoratori all'interno delle aziende in cui 
operano. 

La nostra organizzazione, grazie ad una pluriennale esperienza 
nell’ambito della sicurezza e della medicina del lavoro, 
garantisce la massima affidabilità nel rispondere ai numerosi 
requisiti di legge previsti in questo ambito. 



Consulenze D.LGS. 81/2008 

Ci proponiamo come supporto alle aziende nella realizzazione degli adempimenti in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con i seguenti obiettivi: 
  
 • elaborazione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), come previsto dall’art.   

28 del D.Lgs. 81/2008, con indicazione delle eventuali non conformità in relazione alla 
legislazione vigente e comprensivo di tutti gli allegati necessari alla rispondenza di 
legge: 

   
 ◦ organigramma funzionale e relativi mansionari;          
 ◦ procedure gestionali e istruzioni operative;           
 ◦ valutazione del rischio incendio con elaborazione di un piano di emergenza come previsto dal           

D.M. 10/03/098; 
 ◦ valutazione del rischio stress da lavoro correlato come previsto dall’art 28 del D.Lgs. 81/2008;           
 ◦ valutazione dei rischi legati a tutte le attività lavorative e trattate all'interno dei Titoli tecnici del           

D.Lgs. 81/2008; 
 ◦ rilievo fonometrico presso tutte le postazioni di lavoro e relazione tecnica di valutazione del           

rischio di esposizione al rumore contenente i risultati sperimentali, il calcolo dei livelli di 
esposizione giornalieri e/o settimanali per ogni singolo lavoratore e l’indicazione delle relative 
misure preventive e protettive da attuarsi; 

 ◦ rilievo dei livelli di vibrazioni sui tre assi X, Y, Z, durante l’utilizzo di attrezzature e macchinari, e           
relazione tecnica di valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni contenente i valori 
misurati, i livelli di esposizione giornaliera per singola mansione e le misure di prevenzione e 
protezione da adottare; 



Consulenze BS OHSAS 18001:2007 

Ci proponiamo come supporto alle aziende nella realizzazione del Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, comprensivo di tutta la documentazione 
necessaria per dimostrare la conformità del Sistema stesso e ottenere la certificazione 
OHSAS 18001. 
La norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) indica i requisiti di 
un sistema di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per consentire 
alle organizzazioni di controllare i propri rischi e migliorare le proprie prestazioni. 
Questa norma è applicabile a tutte le organizzazioni che desiderino: 
 • stabilire un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro per eliminare o   

minimizzare i rischi per gli addetti e le altre parti interessate, potenzialmente esposte 
ai rischi associati alle proprie attività; 

 • implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione della   
salute e della sicurezza sul lavoro; 

 • dare dimostrazione di questa conformità;   
 • ricercare la certificazione/registrazione del proprio sistema di gestione della salute e   

della sicurezza sul lavoro da parte di organizzazioni esterne; 
 • fare un'autodichiarazione di conformità a questa norma.   

N.B. La Delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010 dell'INAIL prevede una riduzione del 
premio assicurativo fino ad un massimo del 30% per le aziende certificate OHSAS 
18001.  



Consulenze PREVENZIONE INCENDI 

Il D.Lgs 81/2008 e le principali normative in materia di prevenzione incendi prevedono alcuni 
adempimenti per le aziende come di seguito elencati: 

 1 Con l’entrata in vigore del D.P.R. n.151 del 01/08/2011 gli adempimenti per le aziende    
soggette ai controlli in materia di prevenzione incendi vengono diversificati   in relazione al 
settore, alla dimensione ed alla presenza di specifici indicatori e caratteristiche presenti negli 
allegati del medesimo Decreto. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono 
infatti suddivise in tre categorie (A, B e C), ciascuna delle quali richiede una specifica 
documentazione da presentare al comando dei Vigili del Fuoco. Le attività che rientrano 
nella categoria C sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. 

 2 Le aziende soggette all’applicazione del D.Lgs 81/2008 hanno l’obbligo di effettuare una    
valutazione del rischio incendio e di redazione di un piano di emergenza. Per i luoghi di 
lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria come 
previsto dal D.M. del 10 marzo 1998. 

 3 Il D.Lgs 81/2008 obbliga le aziende a nominare e formare addetti alla prevenzione e    
protezione antincendio. I contenuti e la durata dei corsi di formazione devono essere 
correlati alla tipologia di attività e al livello di rischio incendio dell’azienda come stabilito dal 
D.M. del 10 marzo 1998: 

 ▪ Corso antincendio in attività a rischio BASSO (4 ore)                 
 ▪ Corso antincendio in attività a rischio MEDIO (8 ore)                 
 ▪ Corso antincendio in attività a rischio ALTO (16 ore)                 



Consulenze SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di tutelare lo stato di salute e sicurezza dei 
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio lavorativi e alle 
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2 del D.Lgs.
81/2008. 

Sono soggetti a sorveglianza sanitari   i lavoratori dipendenti intesi come coloro che 
hanno un rapporto di lavoro diretto con il  datore di lavoro. Esistono casi particolari di 
“lavoro atipico”, dove il titolare del rapporto di lavoro non coincide con il datore di 
lavoro dell’azienda in cui il lavoratore presta la sua opera….. 

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi è prerogativa del lavoratore sottoporsi o 
meno a sorveglianza sanitaria a proprie spese, ma l’ appaltante del servizio può 
richiedere il certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato da un medico 
competente.



Consulenze SORVEGLIANZA SANITARIA 

I nostri Medici competenti effettuano: 

 • accertamenti medici preventivi: prima o dopo l’assunzione e prima di   
adibire il lavoratore alla mansione; 

 • accertamenti medici periodici definiti da protocollo sanitario che porta   
alla stesura di un giudizio di idoneità alla mansione; 

 • accertamenti medici eseguiti su richiesta del lavoratore, se il Medico   
Competente li ritiene correlati ai rischi professionali o alle condizioni di 
salute del lavoratore; 

 • accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro;   
 • accertamenti medici in occasione del cambio della mansione ed eseguiti   

prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio; 
 • accertamenti medici al rientro dal lavoro dopo prolungato periodo di   

assenza (maggiore ai 60 giorni lavorativi) al fine di verificare l’idoneità alla 
mansione specifica o per ricollocare il lavoratore in una eventuale nuova 
mansione; 

 • accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare   
l’idoneità fisica  alla mansione in caso di stati di gravidanza.



Consulenze SORVEGLIANZA SANITARIA 

Lo staff dei nostri Medici Competenti opera su tutto il territorio assicurando un idoneo 
servizio di sorveglianza sanitaria, come richiesto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008, 
operando attraverso: 

 • la stesura di un protocollo sanitario in funzione dei rischi specifici presenti in   
azienda, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati in cui sono 
definiti gli accertamenti  sanitari a cui i lavoratori devono essere sottoposti,….. 

 • l’elaborazione della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, contenente   
le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti di laboratorio e 
specialistici eseguiti, gli eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti 
dal Servizio di Prevenzione e Protezione e il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica; 

 • la partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei   
lavoratori ai rischi aziendali, elaborando una relazione sanitaria annuale sui risultati 
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria in forma scritta e presenziando alla 
riunione periodica (art. 35 del D.Lgs.81/2008.), ove verrà esposta la relazione 
annuale.



Consulenze VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI  
D.P.R. 462/01 E MESSA A TERRA 

Nell’ ambito degli impianti elettrici e di messa a terra, forniamo consulenza e 
indicazioni per la presentazione della denuncia alle autorità competenti e per la 
verifica periodica di messa a terra. 
Il D.P.R. n. 462/2001 obbliga infatti il datore di lavoro a effettuare la denuncia di 
installazione e verifica periodica degli impianti di messa a terra, per la protezione 
contro le scariche atmosferiche nei luoghi con pericolo di esplosione. 

Successivamente alla denuncia, tutti gli impianti di messa a terra e i dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati ogni: 

 • due anni:   
 ◦ nei locali ad uso medico: ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici,         

ecc; 
 ◦ nei cantieri;         
 ◦ nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio, come le attività soggette al         

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI); 
 ◦ per gli impianti elettrici nei luoghi di lavoro con pericolo esplosione;         
 • cinque anni:   
 ◦ in tutti gli altri casi.        



Consulenze
SICUREZZA ALIMENTARE 

Forniamo supporto alle aziende nella realizzazione degli 
adempimenti normativi in materia di igiene e sicurezza degli 
alimenti, quali il Regolamento CE n. 852/2004 in materia di 
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) e il 
Regolamento CE n. 178/2002 per la Rintracciabilità, offrendo 
servizi ad hoc comprensivi di documentazione, consulenza 
specifica, informazione e formazione del settore, analisi 
microbiologiche, chimiche e fisiche.



Consulenze
SICUREZZA ALIMENTARE 

ANALISI ALIMENTARI 

A completamento di un sistema di autocontrollo è necessario redigere un piano di 
campionamento che comprenda analisi su alimenti e/o superfici. 
Tale necessità può essere originata dalla necessità di verificare il Sistema così come 
richiesto dal Regolamento CE 852/2004. 

Le analisi sono principalmente pianificate per: 
 • valutare la conformità dell’alimento alle norme vigenti (esami chimici per la   

presenza o la quantità di additivi, batteriologici in caso siano presenti dei limiti di 
legge); 

 • valutare la qualità igienica dell’alimento (limiti batteriologici di riferimento);   
 • valutare la commestibilità di un alimento.   

Forniamo alle aziende il nostro supporto nella rilevazione delle necessità in base al 
settore e/o al processo produttivo.…



Consulenze
SICUREZZA ALIMENTARE 

HACCP - REG. CE/2004/852 

Forniamo supporto alle aziende nella realizzazione degli adempimenti in materia di 
igiene e sicurezza degli alimenti secondo il Regolamento CE n. 852/2004 in materia di 
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) e il Regolamento CE n. 178/2002 

 • check e raccolta dati, durante il sopralluogo presso il cliente, per l’analisi dei   
potenziali rischi alimentari, per l’individuazione dei punti critici di controllo e per 
l’individuazione ed applicazione delle procedure di controllo ed Elaborazione del 
piano di autocontrollo H.A.C.C.P.; 

 • informazione e formazione periodica di tutto il personale addetto sulla sicurezza ed   
igiene degli alimenti; 

 • "audit interno" per aiutare le Organizzazioni a monitorare la capacità dei processi   
aziendali nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la verifica del grado di 
conformità rispetto ai requisiti normativi.



Consulenze
AMBIENTE 

La nostra formazione ed esperienza ci permette di offrire validi 
servizi anche nel campo della consulenza ambientale. 

I servizi da noi offerti ricoprono i diversi aspetti ambientali 
(l’acustica, la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli 
scarichi idrici, l’energia, ecc.) e sono sempre rivolti al 
miglioramento delle prestazioni ambientali delle diverse realtà 
e al rispetto della normativa vigente in materia.  

A garanzia delle buone pratiche di gestione dell’ambiente 
adottate siamo inoltre in grado di accompagnare il cliente nei 
molteplici iter di certificazione ambientale che si desiderano 
intraprendere.



Consulenze
AMBIENTE 
ACUSTICA 

La nostra realtà si avvale di Tecnici Competenti in Acustica 
Ambientale (figura riconosciuta ai sensi della L.Q. 26 ottobre 1995 
n.447) per ef fettuare i r i l iev i fonometr ic i , necessar i 
all’elaborazione dei documenti di: 

 • Valutazione di Impatto Acustico (VIA);  
 • Documentazione Previsionale di Clima Acustico (DPIA);  
 • Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA);  
 • Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;  



Consulenze
AMBIENTE 

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Forniamo assistenza per la valutazione, elaborazione e 
presentazione agli Organi competenti dei documenti necessari 
per la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.  



Consulenze
ADR/RID – TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 

Ci proponiamo come supporto alle aziende, in base alla 
normativa vigente (D.Lgs. n. 40 del 04/02/2000, D.M. n. 90T del 
04/07/2000, Circolare Min. Trasp. n.A26/2000/MOT del 14/11/2000, 
D.Lgs. n. 35 del 27/01/2010), per quanto concerne la consulenza 
in materia di Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose da parte 
di imprese che effettuano l’attività di carico, scarico e trasporto 
con modalità stradale e ferroviaria di tali merci. 

Attraverso questo servizio forniamo un supporto completo sia alle 
aziende che intendano nominare un Consulente ADR esterno, sia 
a quelle realtà che, pur avendo un consulente interno, 
necessitano di un supporto tecnico e formativo.



Consulenze
ADR/RID – TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 

Siamo in grado di creare una soluzione organizzativa all’altezza delle aziende 
che desiderano gestire l’obbligo della sicurezza ADR come una risorsa 
competitiva del proprio marketing e non più come un semplice costo 
aggiuntivo, offrendo i servizi qui di seguito delineati: 

 • sopralluogo conoscitivo preliminare;   
 • nomina del Consulente ADR   
 • redazione ed aggiornamento della Relazione annuale   
 • redazione della relazione qualora si verificasse un incidente, nel corso di un   

trasporto o in una operazione di carico/scarico,…..  
 • redazione ed aggiornamento dei procedimenti   
 • piano di sicurezza e formazione per merci ad alto rischio;   
 • aggiornamento normativo inerente la logistica delle merci pericolose;   
 • visite aziendali periodiche per valutare la corretta applicazione degli   

adempimenti 
 • formazione e sensibilizzazione ADR del personale a qualsiasi titolo e secondo   

la responsabilità derivante dalle loro mansioni…. 



Consulenze
PRIVACY 

Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il D.Lgs. n. 196 che ha puntato 
l'attenzione su tematiche importanti come le modalità con cui 
devono essere trattati i dati confidenziali nell'ambito dei servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico e l'obbligo, da 
parte dei fornitori, di rendere l'utente più consapevole su come le 
loro informazioni riservate verranno trattate e utilizzate. 

Proponiamo un supporto alle aziende nella realizzazione degli 
adempimenti come richiesto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modifiche, e in materia di videosorveglianza.



Fiere- Eventi
Gemini Sicurezza  

partecipa attivamente a fiere ed eventi di primaria importanza 
come  







Convegni

Gemini Sicurezza  
partecipa attivamente a convegni rivolti a Professionisti 

quali Notai, Avvocati, Commercialisti…. 





I nostri partners 
Gemini Sicurezza  

da anni collabora attivamente con le seguenti  
Associazioni di Categoria

Le Associazioni 

Le Associazioni 
sindacali Datoriali

Gli Enti 
Bilaterali



I nostri partners 
Gemini Sicurezza  

da anni collabora attivamente con le seguenti  
Associazioni Sportive 

Le Associazioni 



I nostri partners 
Gemini Sicurezza  

da anni collabora attivamente con i seguenti studi

Studi e Aziende 



Ringraziando per l’attenzione e fiduciosi di poter soddisfare le 
Vostre Richieste e o esigenze ricordiamo i Nostri Contatti e 

Cordialmente Salutiamo 


