
Formazione

Chi è UL
Da 125 anni, UL è leader nella scienza della sicurezza e sviluppa metodi scientifici per verificare la sicurezza, la qualità, la 
performance e la sostenibilità di numerosi prodotti di consumo. UL promuove condizioni di vita e di lavoro sicure e tutti in UL 
condividono un’unica missione: rendere il mondo un posto più sicuro. La divisione di UL Consumer and Retail Services (CRS) offre 
analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, ispezioni, audit e soluzioni di responsible sourcing per il settore dei prodotti di consumo 
ed è dotata di un laboratorio in Italia con sede a Cabiate (CO) di oltre 10.000 m2 e con più di 200 esperti.

Aree di intervento
Settore food
  •  Igiene ed Autocontrollo igienico (Reg. 852/04)
  •  Organizzazione dei servizi di ristorazione: teoria e training on the job
  •  Qualità e merceologia dei prodotti alimentari
  •  Corsi teorico-pratici, destinati a personale della ristorazione e dell’industria alimentare, da sviluppare secondo le esigenze del 

cliente

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
  •  Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. - Accordi Stato-Regioni del 2011: formazione generale e rischio specifico basso, medio, alto, 

destinata a lavoratori, preposti e dirigenti del settore pubblico e privato
  •  Antincendio - rischio incendio basso, medio ed elevato
  •  Primo soccorso 
  •  RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
  •  Rischi specifici: videoterminalisti, movimentazione manuale dei carichi (MMC), rischio chimico
  •  Utilizzo di attrezzature che richiedono abilitazione (carrelli elevatori, ecc.)

Settore ambientale
  •  Legionella: valutazione dei rischi e prevenzione a tutela degli ambienti di lavoro 
  •  Acque: formazione nell’ambito del progetto ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)

Appalti e contratti
  •  Gare d’appalto (D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i)
  •  DUVRI (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
  •  Green Public Procurement (GPP): piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della ristorazione 

collettiva

Tutela del consumatore
  •  Laboratori per bambini e adulti per l’educazione del gusto e la conoscenza dei prodotti alimentari
  •  Promozione e sviluppo della cultura della salute, alimentazione, ambiente ed ecologia (bambini, ragazzi, insegnanti ed 

educatori)
  •  Corsi abilitanti per commissione mensa
  •  Inquinamento indoor
  •  Ecologia domestica per consumatori
  •  Prevenzione degli incidenti domestici



I servizi di UL
UL mette al vostro servizio la sua esperienza per la progettazione e realizzazione di 
corsi di formazione. Il nostro team di docenti esperti è in grado di coniugare contenuti 
professionali ed elevata capacità comunicativa. Ogni intervento formativo è costruito 
insieme ai clienti, tramite il dialogo e il confronto delle esperienze dei partecipanti e dei 
formatori. Questa modalità consente di realizzare progettazioni personalizzate, in grado 
di armonizzare le questioni tecniche e normative ai contesti organizzativi di riferimento e 
alle dinamiche dell’ambiente esterno.

UL progetta e offre ad aziende private, consumatori, Pubblica Amministrazione e terzo 
settore:
  •  formazione d’aula generale e specifica
  •  training on the job 
  •  seminari e convegni

Contattateci per maggiori informazioni:
visitate il sito CRS.UL.com/it oppure scrivete a ITALY.InfoCRS@ul.com.
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Accreditamenti e riconoscimenti di UL
 •  CSQA (Italia) - UNI EN ISO 9001:2008
 •  Accredia (Italia) - UNI CEI EN/ISO/IEC 17025:2005
 •  MIPAF - Autorizzazione al rilascio di certificati per settore oleico e vitivinicolo -

Iscrizione nel registro laboratori italiani abilitati per le analisi dei campioni
prelevati durante i controlli in agricoltura biologica

 •  A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) - Laboratorio consigliato
 •  Regione Lombardia - Iscrizione nel registro dei laboratori di analisi per

l'autocontrollo delle industrie alimentari
 •  Ministero della Salute Giapponese - Iscrizione nel registro laboratori italiani

abilitati per le analisi su alimenti esportati in Giappone
 •  Ministero dell’Agricoltura Brasiliano - Iscrizione nel registro dei laboratori stranieri
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