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CI POTRAI MISURARE NON SOLO IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI RISCHI E INFORTUNI, MA ANCHE COME MIGLIORAMENTO DEL CLIMA E 
DELL’EFFICIENZA AZIENDALE.

Assistiamo qualunque tipologia di società nell’applicazione della normativa di 
salute e sicurezza sul lavoro (a partire dal D.Lgs. 81/08), fornendo, in funzione 
delle esigenze del Cliente, un supporto sia consulenziale che operativo.
Siamo tecnici e ingegneri della sicurezza: ma soprattutto siamo persone che hanno a cuore la sicurezza di uomini e imprese.

Cerchiamo di rendere semplice ed efficace la gestione degli adempimenti e di coinvolgere sin da subito tutte le figure 
chiave, in particolare i preposti. Ci occupiamo di:
• effettuare verifiche puntuali del rispetto delle norme e indicare interventi efficaci
• organizzare la sicurezza attraverso nomine, assegnazioni di responsabilità ed eventuali deleghe o procure 
• effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi  (D.Lgs. 81/08)
• effettuare – se necessario – le valutazioni di rischio specifiche (p.e. atmosfere esplosive, movimentazione manuale dei 

carichi, rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici) 
• preparare l’azienda alle emergenze attraverso appositi piani
• eventualmente, assumere la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione con tecnici di lunga esperienza nel 

preparare piani di miglioramento della sicurezza aziendale e diffusione della cultura della prevenzione
• organizzare la formazione del personale e rilasciare attestati di frequenza validi ai fini delle norme vigenti
• gestire le attività svolte da imprese esterne (qualifica, informative sulla sicurezza, elaborazione del “DUVRI”)
• predisporre relazioni tecniche, documenti e domande per le notifiche e i permessi (p.e. recipienti in pressione, 

apparecchi di sollevamento, impianti di terra), con professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri
• elaborare i progetti per permessi di prevenzione incendi  (DPR 151/11)
• sviluppare il modello esimente delle responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/01 e art. 30 del D.Lgs. 81/08)

• RSPP
• Valutazione dei rischi
• Gestione emergenze
• Aggiornamento normativo
• Formazione 
• Comunicazione sicurezza
• AUDIT

RIGORE TECNICO NELLE ANALISI E 
NELL’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE DI SALUTE E 
SICUREZZA.

SERVIZI CORRELATI

PER VISTITARE QUESTA PAGINA 
WEB E I SERVIZI CORRELATI, 
SCANSIONA IL QRCODE CON Il 
TUO SMARTPHONE O TABLET

ABBIAMO A CUORE LA SICUREZZA DI UOMINI E IMPRESE.

CONSULENZA  D.LGS. 81/08

CI APPROCCIAMO CON ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DELL’AZIENDA, ALLA SUA CULTURA E ALLA SUA ORGANIZZAZIONE, SIA 
QUANDO SI TRATTA DI VALUTARE I RISCHI LEGATI AL LAVORO SIA NELL’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER 
LA SICUREZZA SUL LAVORO.

QUESTO SERVIZIO CONTRIBUISCE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI ONU:

D.lgs. 81/08

26% 26%

Concordiamo con il datore di lavoro un piano mirato – anche con costi ben definiti – e lo affianchiamo segnalando 
non solo le situazioni di rischio e le non conformità, ma anche le variazioni normative e le buone prassi che 
possono portare al miglioramento della sicurezza sul lavoro e dell’organizzazione aziendale ed alla riduzione 
dei costi assicurativi attraverso gli sgravi “INAIL”.


