
 

 

 

PRESENTAZIONE ATTIVITÁ M2 Engineering 

 

 

 

1.0 DATI GENERALI DELLA SOCIETÁ  

 
 
 
M2 Engineering srl  

Via  Borsellino 2 

42100 REGGIO EMILIA  

Tel.  0522 271574 

Fax. 0522 230997 

e.mail engi@m2servizi.it 

 
 
 
2.0 La storia  

 

M2 è un marchio nato poco più di 20 anni fa , alla fine del 1991. L’idea parte dal lavoro di due amici, 

compagni di studi.  La lettera M è, come per molte aziende, l’iniziale del cognome.  

M2 (allora studio Emme2)  iniziò la propria attività a Guastalla (RE), come studio che si occupava di 

consulenza e formazione in merito a ambiente e sicurezza sul lavoro. 

Dopo una prima società, con l’obiettivo di essere presenti in modo capillare sul territorio fù costituita nel 1999 

M2 Engineering. 

 

3.0 M2 Engineering 

 

M2 Engineering srl  si presenta oggi come una società con esperienza pluriennale nell’ambito di consulenza 

e formazione (in particolare sicurezza e igiene del lavoro, ambiente e certificazione Qualità e altro). 

 

L’attività oggi esercitata da M2 è quella di prestare consulenza aziendale in materia di: 

- Igiene e Sicurezza del lavoro  

- Ambiente  

- Sistemi di gestione e certificazione (qualità, ambiente e sicurezza) 



 

 

 

- Attività formativa presso corsi organizzati da enti formazione accreditati o gestiti in proprio 

       Argomenti trattati : 

       Igiene e Sicurezza del lavoro 

       Sistemi Qualità 

       Sicurezza nei cantieri 

       Prevenzione incendi/gestione delle emergenze 

       Gestione ambientale 

 

Oltre alle attività di assistenza e consulenza elencate, finalizzate a specifiche attività, devono essere 

annoverate specifiche esperienze relative a : 

-  incarichi professionali come RSPP esterno in quasi tutti i macrosettori Ateco; 

- formazione del personale in ambito sicurezza ambiente e qualità per conto di enti di formazione o svolti 

direttamente 

- incarichi professionali di componente OdV ai sensi del D.Lgs 231/01. 

  

 
4.0 ABILITAZIONI / REQUISITI 

Le società di cui sopra dispongono di: 

Tecnici competenti in acustica ambientale  ai sensi della Legge 447/95 

Determinazione del Direttore Generale Ambiente 09/11/1998, n.11394 Bollettino Ufficiale della Reg. Emilia - 

Romagna n°148 del 02/12/1998. 

Tecnici Abilitati allo svolgimento dell’incarico di  RSPP nei macrosettori ATECO 1,4,5,6,7,8,9.  

Tecnici Abilitati allo svolgimento dell’incarico di  coordinatore  per la sicurezza ai sensi del Titolo IV del 

D.Lgs. 81/08 

Tecnici abilitati alla prevenzione degli incendi con qualifica Legge 818/84 



 

 

5.0 ATTIVITA’ 

Area Tipologia 

VDR Le VDR generali su progetto per organizzazioni complesse 

VDR Le VDR ad alto contenuto tecnico  

 ATEX 

 rischio elettrico 

macchine  

incendio 

spazi confinati 

cadute dall’alto 

impianti di processo 

rischio sismico 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE RISCHI 

Le VDR dell’ERGONOMIA 

Stress lavoro correlato 

CERTIFICAZIONE SISTEMI e modelli 18001, 14001, 9001, SA 8000, 231  e 

l’organizzazione aziendale  

CERTIFICAZIONE Certificazione di prodotto e di specifici standard (FSC, IFS,BRC, Lca, 

ecc.) 

 


