
FORMAZIONE 

 

SOGGETTI INTERESSATI: 

 

MATERIALE SUPPORTO: 

  

IMPORTO    

CODICE: 1N 

SERVIZI OFFERTI 

  
 

 

 

 

-STESURA DEL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE RISCHI E 

AGGIORNAMENTI PERIODICI  

 

 

 

 

- INCARICO DI RSPP ESTERNO 

AZIENDALE  

 

 

 

 

- VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INCENDIO  

 

 

 

 

- PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO 

NEI CANTIERI FISSI E MOBILI 

 

 

 

- PIANO DI SICUREZZA E  

COORDINAMENTO CANTIERI 

TEMPORANEI O MOBILI 

 

In coaching  

 

Aziende 

 

Cancelleria 

 

In.base.all'attività  

          

CONSULENZA IN AMBITO 
SICUREZZA (D.LGS. 81/08): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il d.lgs 81/08 è il documento fondamentale che riassume tutti gli 

obblighi ai quali le aziende sono tenute ad adempiere al fine di 

garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori. 

Nel documento, oltre ad indicare specifici obblighi di formazione, 

viene prevista la presenza in azienda di una serie di figure e di una 

serie di documenti che, fotografando la situazione dell’operatività 

aziendale, consentono di gestire al meglio il lavoro, attrezzandosi al 

fine di prevenire incidenti ed infortuni. 

 

A questo fine, uno dei modelli più importanti è il DVR (Documento 

di Valutazione dei Rischi), ovvero il documento che valuta tutti i 

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nella 

azienda, analizzando attrezzature di lavoro, sostanze o preparati 

chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro ivi compresi 

quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 

Altro importante documento è il POS , contiene le informazioni utili 

ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori presenti sui cantieri. 

La compilazione di questi documenti, oltre ad essere un obbligo di 

legge, risulta quindi essenziale allo svolgimento in sicurezza delle 

attività e deve quindi essere effettuata con estrema cura. Per questo 

motivo viene offerto un ampio servizio di consulenza che guidi ed 

aiuti le aziende nella loro stesura e nel loro aggiornamento.  



 

 

 

 STESURA DOCUMENTI 
  SICUREZZA SECONDO

             D .LGS 81/08
 

La consulenza permette di espletare gli obblighi di legge 

relativi alla sicurezza dei lavoratori secondo quanto stabilito 

dal D.lgs 81/08 


