Sicurezza nei luoghi di lavoro
Consulenza organizzativa, assistenza e formazione per
l’applicazione del D.Lgs. 81/2008
Il servizio proposto consiste in un’attività di consulenza volta alla verifica ed eventuale
adeguamento dell’organizzazione aziendale agli adempimenti richiesti:
•

dal Decreto Legislativo 81/2008, relativo alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

L’attività svolta dal professioniste consentirà il conseguimento dei seguenti obiettivi:
•

Adeguamento alla sicurezza sui luoghi di lavoro conforme al D.Lgs. 81/2008;

•

Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in
adempimento al D.Lgs. 81/2008;

attraverso
1. la verifica dell’adeguamento dell’organizzazione agli adempimenti previsti dalla
normativa;
2. l’attuazione di eventuali modifiche ed integrazioni al sistema documentale in vigore
presso l’organizzazione;
3. l’attuazione, all’interno dell’organizzazione, degli adempimenti e delle misure di
sicurezza previste dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. lo sviluppo della documentazione e dei piani di sicurezza obbligatori;
5. l’informazione continuativa per il mantenimento del sistema di gestione;
6. l’addestramento del personale per la corretta applicazione della normativa;
7. la verifica ed il monitoraggio periodico.

I servizi previsti sono:

Consulenza ed assistenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro
•

Visita di sopralluogo atta ad accertare la conformità dell’ambiente di lavoro in
relazione alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

Check up e verifica della documentazione inerente la gestione della sicurezza
(certificazioni, dichiarazioni di conformità….)

•

Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) interno o
esterno e verifica dei requisiti previsti dalla normativa

•

Nomina addetti primo soccorso, antincendio e medico competente (se richiesto);

•

Redazione del documento di valutazione dei rischi e predisposizione della relativa
documentazione collegata (o autocertificazione);

•

Redazione del piano di emergenza ed evacuazione;

•

Informazione continuativa annuale (online) sugli aggiornamenti della normativa
relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro

•

Partecipazione alla riunione periodica ex art. 35 (se prevista)

•

Assistenza annuale per il mantenimento del sistema, l’aggiornamento della
documentazione e le contestazioni da parte degli organi di controllo.
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Safety 81: Consulenza organizzativa, assistenza e formazione per
l’applicazione del D.Lgs. 81/2008

Informazione e formazione
•

Attività di formazione ed informazione ai lavoratori in conformità a quanto previsto
dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. (La formazione non include quella prevista per
gli addetti al pronto soccorso, gli addetti alle misure di prevenzione incendi e il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Sistemi di Gestione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro
•

Consulenza per la progettazione e lo sviluppo di Sistemi di Gestione per la
Sicurezza sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001);

•

Servizi di auditing periodico e mantenimento annuale.

Servizi aggiuntivi (se necessari):
•

Assunzione incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

•

Redazione del documento di valutazione relativo alla esposizione agli agenti chimici;

•

Assistenza alle aziende del settore edile per gli adempimenti previsti al Titolo IV del
D.L.vo 81/08 (Cantieri temporanei o mobili);

•

Elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS);

•

Elaborazione Pi.M.U.S. (PIano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi);

•

Rilevamenti fonometrici;

•

Misurazioni della esposizione alle vibrazioni meccaniche;

•

Rilevamento per l’impatto acustico ambientale e redazione della relazione tecnica a
firma di un tecnico abilitato;

•

Prelievi ed analisi per la determinazione di inquinanti aerodispersi negli ambienti di
lavoro;

•

Consulenza in materia di Sicurezza nei contratti di appalto e contratti d’opera;

•

Elaborazione del documento di valutazione del rischio incendio.

Corsi di formazione obbligatori
•

Corso per R.S.P.P.-Datori di Lavoro;

•

Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

•

Corso per addetti alla squadra di pronto soccorso

•

Corso per addetti alla squadra di emergenza incendi

•

Corso base per i lavoratori

•

Corso di formazione base per i lavoratori ed informazione sui rischi specifici
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