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Servizio  " ASSISTENZA ADEMPIMENTI SICUREZZA " 
 

- Consulenza per sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08)  

 valutazione preliminare gratuita in azienda (rispondenza agli obblighi per la sicurezza ) 

 sopralluogo tecnico secondo check list normativa e analisi della documentazione esistente 

 valutazione dei rischi  

 redazione del documento di valutazione dei rischi secondo artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 

 preparazione di relazione tecnica con gli interventi necessari per l'adeguamento ai requisiti di  
legge 

 scelta dei dispositivi di protezione individuali  

 preparazione documentazione e modulistica, tra cui piano di emergenza ed evacuazione, piano 
operativo di sicurezza (POS) e documento unico valutazione rischi interferenti (DUVRI ) 

 informazione obbligatoria ai dipendenti a seguito della valutazione dei rischi , con dispense ed 
informative varie  

 preparazione di dispense per informazione generale per il personale interno (per formazione 
effettuata all'interno) 

 gestione della prova di evacuazione secondo il DM 10/3/98 

 assistenza in azienda fino al raggiungimento della conformità normativa 

 

 

ALTRI  SERVIZI  DISPONIBILI  SU RICHIESTA 
 

- Sicurezza 
 assunzione di incarico RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione)  

 abbonamento annuale/ pluriennale per il mantenimento del sistema di gestione per la 
sicurezza, con ispezioni ed incontri periodici concordati, in base alle esigenze dell'azienda  

 aggiornamento normativo annuale mediante invio di informative  

 gestione dello scadenziario delle attività per la sicurezza   

 

- Qualità  ed  Ambiente 
 integrazione del servizio per la sicurezza con le certificazioni Qualità (es. ISO 9001) e/o 

Ambientali ISO 14001 / EMAS  

 consulenze qualificate per certificazioni Qualità , Ambientali e Gestione Sicurezza-OHSAS 
18001 , marcatura CE prodotti 

 assunzione incarico di Responsabile Qualità e Responsabile Ambientale, audit interni per 
mantenimento certificazioni, gestione documentazione / registrazioni / contatti con enti di 
certificazione. 

 
 
 


