
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO AZIENDALE

 
La nostra missione è di 

supportare le imprese in 
ogni campo della loro 

attività per favorirne il 
progresso e lo sviluppo.

 

  

 
 
 
 

 

Sede Legale ed operativa

Via Tiburtina, 63 

Tel. 085 9159399

info@fedapisa.it

www.fedapisa.it

PROFILO AZIENDALE 

La nostra missione è di 
supportare le imprese in 

ogni campo della loro 
favorirne il 

progresso e lo sviluppo. 

Legale ed operativa: 
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SICUREZZA AMBIENTE IGIENE ALIMENTARE

PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO

COMUNICAZIONI TELEMATICHE

FedAPI SA è una società operante nel settore d
supportare le imprese in ogni campo della loro attività per favorirne il progresso e lo sviluppo e consent
loro di ottemperare agli adempimenti st
ai lavoratori e cittadini con un’attività di consulenza, orientamento e predisposizione di pratiche per il 
conseguimento dei propri diritti.  

I servizi che la società offre sono il frutto di un continuo aggiorna
avvalgono di esperienze e di competenze acquisite
realtà imprenditoriali.  

FedAPI  SA dispone delle metodologie, delle capacità e delle esperienze per:

• Effettuare un’analisi delle esigenze e fabbisogni del cliente in ordine al tipo d
prefissati; 

• Pianificare con le aziende clienti i percorsi e le azioni da intraprendere per la soluzione del 
problema specifico e il raggiungimento degli scopi;

• Assicurare la conformità dei servizi alle specifiche richieste.

I servizi offerti si raggruppano nelle seguenti macroaree:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA AMBIENTE IGIENE ALIMENTARE QUALITA’ 

PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO 

FORMAZIONE 

FINANZA D’IMPRESA 

SPORTELLO START UP 

SERVIZI CAF 

COMUNICAZIONI TELEMATICHE 

TUTELA SINDACALE 

OPPORTUNITA’ 

CONSULENZE TECNICHE 

CONSULENZE LEGALI 

 

è una società operante nel settore dei servizi alle imprese e alle persone con 
in ogni campo della loro attività per favorirne il progresso e lo sviluppo e consent

gli adempimenti stabiliti dalle normative vigenti, fornendo, inoltre, 
con un’attività di consulenza, orientamento e predisposizione di pratiche per il 

I servizi che la società offre sono il frutto di un continuo aggiornamento dei suoi professionisti che si 
etenze acquisite in tanti anni di professione a contatto con 

dispone delle metodologie, delle capacità e delle esperienze per: 

Effettuare un’analisi delle esigenze e fabbisogni del cliente in ordine al tipo d

Pianificare con le aziende clienti i percorsi e le azioni da intraprendere per la soluzione del 
problema specifico e il raggiungimento degli scopi; 

Assicurare la conformità dei servizi alle specifiche richieste. 

offerti si raggruppano nelle seguenti macroaree: 

ei servizi alle imprese e alle persone con la mission  di 
in ogni campo della loro attività per favorirne il progresso e lo sviluppo e consentire 

, inoltre, assistenza e tutela 
con un’attività di consulenza, orientamento e predisposizione di pratiche per il 

mento dei suoi professionisti che si 
in tanti anni di professione a contatto con consolidate 

Effettuare un’analisi delle esigenze e fabbisogni del cliente in ordine al tipo di attività e obiettivi 

Pianificare con le aziende clienti i percorsi e le azioni da intraprendere per la soluzione del 



 

SICUREZZA AMBIENTE IGIENE ALIMENTARE

FedAPI SA fornisce un pacchetto completo di servizi e consulenze che consentono all’impresa di 
ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente ed igiene alimentare offrendo 
assistenza continua anche a seguito delle modifiche aziendali e dell’

SERVIZI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

• REDAZIONE DVR E RISCHI SPECIFICI
• ASSUNZIONE INCARICO R.S.P.P. 
• ASSUNZIONE INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA DI CANTIERE CSP
• ELABORAZIONE POS - PIMUS - DUVRI 
• INDAGINI STRUMENTALI (RUMORE
• VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA E SOLLEVAMENTO
• NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
• FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
• PRATICHE PER CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI

 
IGIENE ALIMENTARE (HACCP) 

• CONSULENZA GLOBALE ALLE IMPRESE IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI

• REDAZIONE DEL MANUALE  DI AUTOCONTROLLO SECONDO IL METODO H.A.C.C.P.
• PROCEDURE E MODULISTICA 
• FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE E LAVORAZIONE ALIMENTI
• ASSISTENZA GESTIONE HACCP 
• ANALISI DI LABORATORIO 
• ETICHETTATURA, DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE E STUDI DI SHELF
• ELABORAZIONE DIETE DI COMUNITÀ ANCHE VALIDATE DALLA ASL (SIAN)

  

AMBIENTE 

• CONSULENZA GESTIONE RIFIUTI
• TENUTA REGISTRI CARICO E SCARICO
• SISTRI 
• AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
• ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI

 

QUALITÀ 

• IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE (ISO 9001,  ISO 14001, OHSAS 18001 
MODELLO 231) 

• PRATICHE ATTESTAZIONI S.O.A. 
• MARCATURE CE 

 
 

SICUREZZA AMBIENTE IGIENE ALIMENTARE 

fornisce un pacchetto completo di servizi e consulenze che consentono all’impresa di 
ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente ed igiene alimentare offrendo 
assistenza continua anche a seguito delle modifiche aziendali e dell’evoluzione normativa. 

SERVIZI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

REDAZIONE DVR E RISCHI SPECIFICI 
ASSUNZIONE INCARICO R.S.P.P.  
ASSUNZIONE INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA DI CANTIERE CSP-CSE

DUVRI  
INDAGINI STRUMENTALI (RUMORE, VIBRAZIONI, CAMPI ELETTRO MAGNETICI, MICROCLIMA)
VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA E SOLLEVAMENTO 
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
PRATICHE PER CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI 

LOBALE ALLE IMPRESE IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI

REDAZIONE DEL MANUALE  DI AUTOCONTROLLO SECONDO IL METODO H.A.C.C.P.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE E LAVORAZIONE ALIMENTI
 

ETICHETTATURA, DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE E STUDI DI SHELF-LIFE 
ELABORAZIONE DIETE DI COMUNITÀ ANCHE VALIDATE DALLA ASL (SIAN) 

CONSULENZA GESTIONE RIFIUTI 
TENUTA REGISTRI CARICO E SCARICO 

 
ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI 

IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE (ISO 9001,  ISO 14001, OHSAS 18001 

 

 

 

fornisce un pacchetto completo di servizi e consulenze che consentono all’impresa di 
ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente ed igiene alimentare offrendo 

evoluzione normativa.  

CSE 

, VIBRAZIONI, CAMPI ELETTRO MAGNETICI, MICROCLIMA) 

LOBALE ALLE IMPRESE IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI 

REDAZIONE DEL MANUALE  DI AUTOCONTROLLO SECONDO IL METODO H.A.C.C.P. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE E LAVORAZIONE ALIMENTI 

IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE (ISO 9001,  ISO 14001, OHSAS 18001  



 

 PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO 

• ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA  
• ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI  
• REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
• FORMAZIONE PRIVACY DI TUTTO IL PERSONALE INCARICATO 

FedAPI SA offre il servizio di assistenza e mantenimento del sistema di protezione e gestione dei dati, 
supportando l’azienda nella stesura della documentazione necessaria, individuazione e implementazione 
delle misure di sicurezza ed attività formative.  

FORMAZIONE 

FedAPI SA  sostiene l’aggiornamento ed il perfezionamento della attività di impresa sia attraverso corsi di 
formazione obbligatori nel rispetto di specifiche normative e per l’acquisizione di qualifiche, sia 
promuovendo una formazione su misura al fine di una valorizzazione lavorativa delle risorse umane. 

• CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
• CORSI PER ALIMENTARISTI 
• CORSI DI FORMAZIONE QUALITÀ E AMBIENTE 
• CORSI FORMAZIONE PRIVACY 
• CORSI DI FORMAZIONE PER DIVERSE QUALIFICHE (SAB, AGENTI DI COMMERCIO, ECC) 

 

FINANZA D’IMPRESA 

Un team di esperti di settore affianca le imprese per l’accesso agli incentivi locali, nazionali ed europei 
attraverso il monitoraggio, l’aggiornamento continuo sui bandi, lo studio di fattibilità, la redazione dei 
business plan  e la gestione della pratica fino all’erogazione del  finanziamento. 
 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: 
 Analisi della situazione debitoria e patrimoniale; 
 Relazione tecnica sullo stato di sovra indebitamento e sulla proposta di soluzione della crisi; 
 Redazione del piano del consumatore o piano di accordo con i debitori. 



 

 

CREDITO  

• CORPORATE 
Operiamo a supporto delle nostre imprese associate per agevolare l’accesso al credito.
(finanziamenti chirografari, mutui, leasing, factoring, cessione del credito, linee a breve, ecc.);

• RETAIL 
Offriamo alle nostre imprese associate, attraverso operatori specializzati: PRESTITI PERSONALI, 
MUTUI, CESSIONI DEL QUINTO. 

• FIDEUSSIONI E CAUZIONI 
Assistiamo le imprese per la ricerca e l’ottenimento di garanzie fideiussorie

 

SERVIZI CAF

In qualità di sede periferica di Caf Nazionale 
continua e completa per tutte le attività legate all’
software, l‘assistenza tecnica e la consulenza 
sulla normativa in vigore attraverso costanti 
problematiche che si incontrano durante le campagne in atto.

• 730 
• ISEE 
• RED 
• ICRIC-ICLAV-ACCAS/PS 

 

COMUNICAZIONI TELEMATICHE

FedAPI SA in qualità di Intermediario 
obbligatorie presso la CCIAA di competenza monitorando costantemente l'istruttoria della pratica  fino alla 
sua evasione   

• COMUNICAZIONE UNICA  
• DEPOSITO BILANCI  e CONVERSIONE 
• P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) 

 

Operiamo a supporto delle nostre imprese associate per agevolare l’accesso al credito.
(finanziamenti chirografari, mutui, leasing, factoring, cessione del credito, linee a breve, ecc.);

Offriamo alle nostre imprese associate, attraverso operatori specializzati: PRESTITI PERSONALI, 
 

Assistiamo le imprese per la ricerca e l’ottenimento di garanzie fideiussorie. 

SERVIZI CAF 

Nazionale di primaria importanza, FedAPI SA offre agli studi un’assistenza 
tutte le attività legate all’elaborazione dei dichiarativi, fornendo 

la consulenza fiscale necessaria alle strutture, avendo cura di aggiornarle 
attraverso costanti  e puntuali circolari e convegni in sede p

problematiche che si incontrano durante le campagne in atto.  

COMUNICAZIONI TELEMATICHE 

in qualità di Intermediario “Telemaco” abilitato,  elabora ed invia tutte le comunicazioni 
obbligatorie presso la CCIAA di competenza monitorando costantemente l'istruttoria della pratica  fino alla 

CONVERSIONE  XBRL  
(Posta Elettronica Certificata)  

Operiamo a supporto delle nostre imprese associate per agevolare l’accesso al credito. 
(finanziamenti chirografari, mutui, leasing, factoring, cessione del credito, linee a breve, ecc.); 

Offriamo alle nostre imprese associate, attraverso operatori specializzati: PRESTITI PERSONALI, 

offre agli studi un’assistenza 
fornendo gratuitamente il 

, avendo cura di aggiornarle 
per confrontarsi sulle 

abilitato,  elabora ed invia tutte le comunicazioni 
obbligatorie presso la CCIAA di competenza monitorando costantemente l'istruttoria della pratica  fino alla 



 

TUTELA SINDACALE 

 RAPPRESENTANZA AZIENDALE 
 CONCILIAZIONE  
 CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
 ENTE BILATERALE 

 

OPPORTUNITA’

• GARANZIA GIOVANI 
• INTERMEDIAZIONE DEL LAVORO
• CREAZIONE RETI AZIENDALI 
• TRASMISSIONI COMUNICAZIONI 

 

SPORTELLO 

FedAPI SA valorizza le idee degli imprenditori
reperimento delle finanze occorrenti, all
dall’affiancamento nella ricerca dell’immobile sede dell’attività
arredamento degli spazi e al rispetto delle normative che regolano il lavoro di impresa. 

CONSULENZE LEGALI

Gli Avvocati e Consulenti che collaborano con
adeguata alle problematiche dei clienti, 

 

 

TUTELA SINDACALE  

 

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 

OPPORTUNITA’ 

INTERMEDIAZIONE DEL LAVORO 

SIONI COMUNICAZIONI DIMISSIONI TELEMATICHE 

SPORTELLO START UP 

imprenditori affiancandoli in tutte le fasi atte alla loro
reperimento delle finanze occorrenti, all’onere dell’iter burocratico per le iscrizioni agli Enti,

affiancamento nella ricerca dell’immobile sede dell’attività (Flat Hunter), alla 
rispetto delle normative che regolano il lavoro di impresa. 

CONSULENZE LEGALI 

collaborano con la nostra Società, trovano la soluzione professionalmente più 
 siano essi imprese o soggetti privati.  

loro realizzazione:  dal 
’onere dell’iter burocratico per le iscrizioni agli Enti, 

alla progettazione e 
rispetto delle normative che regolano il lavoro di impresa.  

trovano la soluzione professionalmente più 



NOTE 
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Sede Legale:  

Via Tiburtina, 63 
65129 Pescara 
Tel. 0859159399  

info@fedapisa.it 
www.fedapisa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


