CONSULENZA: SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO
SERVIZI OFFERTI
CONULENZA E ASSISTENZA per l’attuazione e la gestione
degli adempimenti di legge inerenti il settore dalla Sicurezza e

SOLUZIONI
SU MISURA PER
QUALSIASI AZIENDA.

Salute dei Lavoratori
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Assistenza alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti la valutazione stessa
Programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI)
VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI:
Rumore
Vibrazioni

La sicurezza sul lavoro è non solo un’esigenza ma anche un
obbligo posto dalla legge, in particolare dal D.Lgs. 81/08, in
capo dal datore di lavoro.
Tale obbligo prevede l’esistenza di figure specifiche
addette, ad esempio, al soccorso, alla vigilanza e alla
valutazione del rischio.
Queste figure specializzate nella sicurezza sul lavoro
possono essere interne all’azienda o essere, a seconda dei
casi, figure professionali che operano in consulenza.
Le figure protagoniste della sicurezza sul lavoro possono
avere ruoli differenti: alcune devono sempre essere presenti,
la presenza di altre dipende invece dalla natura del lavoro
svolto.
In ogni luogo di lavoro deve ad esempio esserci un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (rspp)
che può coincidere, in alcune tipologie di aziende, con il datore
di lavoro a patto che abbia avuto la necessaria formazione in
materia di sicurezza sul lavoro.

Chimico
Videoterminali
Macchine
Movimentazione Manuale dei Carichi
Stress Lavoro-Correlato
Elaborazione piani di sicurezza (POS e PSC)

La necessità di nominare il medico competente invece dipende
dal fatto che vi siano o meno lavoratori per i quali, data la
natura delle mansioni, è previsto obbligo di sorveglianza
sanitaria.

Redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del
Ponteggio (PIMUS)
Piani di Emergenza e prove di evacuazione
ASSUNZIONE INCARICHI:
RSPP
COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Sicurezza Sul Lavoro. La Fortuna non c’entra.

