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SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO
PREMESSA
Operare in un’azienda “sicura” è la prerogativa dominante nei sistemi legislativi recepiti in
Italia dalle direttive comunitarie; è in tale contesto che si inserisce il D. Lgs. 9 aprile 2008 N.
81 e s.m.i. in attuazione dell’art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
I contenuti della nuova legislazione hanno alcuni denominativi comuni:
• Responsabilizzazione del datore di lavoro e di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione
delle normative di sicurezza
• Riorganizzazione aziendale
• Proiezione dell’azienda verso i sistemi di standardizzazione internazionali (ISO, UNI,
BS).
La normativa sulla sicurezza indica i fondamenti di gestione, di programmazione e di
riesame quotidiani delle problematiche inerenti la tutela della sicurezza e della salute nelle
attività lavorative.

SERVIZI OFFERTI

Adempimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m. e
i.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale
Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
Supporto nella individuazione delle figure necessarie agli adempimenti normativi
(datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenze)
Verifica della documentazione aziendale in materia di sicurezza
Analisi aziendale mediante check-list
Stesura del documento di valutazione dei rischi completo del programma degli
interventi (DVR)
Stesura del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
Sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro
Organizzazione delle riunioni periodiche
Incontri con le rappresentanze sindacali
Formazione delle figure sensibili (RSPP – RLS – ADDETTI PREVENZIONE INCENDI E
PRIMO SOCCORSO)
Formazione aziendale specifica dei lavoratori
Supporto pratiche con organi di vigilanza competenti
Aggiornamento continuativo relativamente alle novità normative in materia
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Sicurezza delle macchine
•
•
•
•

Messa a norme dei macchinari
Verifica di conformità di macchine vecchie e nuove
Studio tecnico per la predisposizione della marcatura CE
Redazione manuali per macchine di nuova costruzione

Sicurezza nei cantieri
•
•
•
•

Coordinamento in fase di progettazione
Coordinamento in fase di esecuzione
Predisposizione piani operativi di sicurezza (POS), piani di sicurezza e coordinamento
(PSC) e piani sostitutivi di sicurezza (PSS)
Incarico diretto di coordinatore per la sicurezza cantieri

Implementazione di sistemi di gestione integrata
•
•
•
•

Coordinamento in fase di progettazione
Definizione dei requisiti di legge
Definizione della organizzazione aziendale
Identificazione degli obiettivi
Review iniziale e periodico
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