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SUPPORTO E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA 

SUL LAVORO.  
PRESTAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI.   

CHECK UP AZIENDALE. 
Decreto Legislativo 81/08 - 106/09 successivi e precedenti.  
 

 
La nostra Società è nata da un’esperienza pluriennale nei settori dell’ambiente e della 
sicurezza, con l’obiettivo di semplificare alla propria clientela qualsiasi adempimento 
previsto dalle normative, dal punto di vista informativo, organizzativo e gestionale. 
Siamo in grado di risolvere tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 e successivi, valutando 
tutti gli adempimenti obbligatori e grazie all’esperienza acquisita negli anni, di contenere al 
meglio i costi che gli adeguamenti a volte richiedono.  

 

Consulenza generale in tema di sicurezza  
 
Siamo in grado di darvi un supporto completo riguardo a tutta la normativa in materia di 
sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro, su tutto il territorio nazionale, grazie ad un attento 
studio della vostra Azienda e ad un’analisi documentale degli obblighi di Legge, alla 
redazione del documento di valutazione dei rischi (obbligatorio per Legge) ed alla 
stesura delle procedure per la sicurezza; 

 
Analisi degli obbiettivi Aziendali; pianificazione delle attività ed assegnazione di ruoli e 
responsabilità, formazione ed informazione del personale, dispositivi di protezione 
individuale, obblighi del Datore di lavoro verso i dipendenti, protezione da esposizione ad 
agenti cancerogeni, biologici, microbiologici, movimentazione manuale dei carichi, impianti 
elettrici, microclima, evacuazione e incendi, primo soccorso, analisi ambientali quali, 
fonometrie,  gas radon, smaltimento rifiuti ecc.  
          

Prestazione di figure professionali, R.S.P.P. e Medico competente 
 
La nostra Azienda oltre ad una consulenza di supporto esterna, può offrire 
anche personale proprio, professionalmente formato, che ricopra per i propri 
clienti sia l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, designato dal Datore di lavoro, sia il Medico competente, che 
si assume la responsabilità delle idoneità alla mansione dei lavoratori. 
Ci occupiamo dell’organizzazione e svolgimento delle riunioni annuali per la 
sicurezza, dei sopralluoghi e della stesura di verbali e documenti. 
Questa soluzione permette di demandare a personale capace e 
responsabile, molte delle incombenze legate alla sicurezza nella propria 
Azienda. 
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Redazione del piano di evacuazione. 
 
Si tratta di un documento obbligatorio, da redigere in collaborazione con la squadra di 
prevenzione incendi, oltre a gestire l’organizzazione delle prove d’evacuazione da 
effettuare obbligatoriamente ogni anno. 

 

Visite mediche 
 
La nostra Azienda può fornire il medico competente e vari specialisti, che svolgeranno le 
visite direttamente sul luogo di lavoro, il medico valuterà inoltre il rischio Aziendale e si 
occuperà della tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori. 
Per ogni lavoratore viene redatta una cartella medica da conservare in Azienda ed il 
medico competente rilascia l’idoneità alla mansione. 

 

Check - up aziendale 
 
Vi proponiamo un esame documentale relativo agli adempimenti in materia di sicurezza 
sul lavoro, dove nostro personale qualificato, si recherebbe presso la vostra Azienda per 
esaminare quanto è stato fatto ed eventualmente cosa sia ancora da fare, per ottemperare 
al D.lgs. 81/08 precedenti e successivi. 
La proposta è mirata a creare consapevolezza riguardo ad eventuali inottemperanze alla 
normativa, quindi evitare eventuali sanzioni in caso d’accertamento da parte degli Enti 
preposti al controllo.   
 
Proponiamo un sopralluogo per l’esame documentale presso la vostra Azienda, il cui 
costo, per la Provincia di Milano è di € 100,00 + I.V.A.  
 
I costi per le designazioni, redazione del documento di valutazione dei rischi ecc. saranno 
in base alle tipologie aziendali. 
 


