Soluzioni su misura per la tua impresa

Area Tecnica
ASSISTENZA CONTINUATIVA
PER LA SICUREZZA ED IGIENE
DEL LAVORO
Destinatari
Un numero sempre maggiore di imprenditori ha affidato ai nostri tecnici la gestione della
sicurezza per la propria azienda. Dare in outsourcing il servizio, consente di trasferire a
terzi l’onere derivante da una materia sempre più complessa e di trasformare gli interventi
obbligatori e sanzionati, in attività che creino valore aggiunto. Attivarsi ed investire in modo
“CONTINUATIVO” nella sicurezza, significa far crescere l’impresa nel suo insieme ed apportare delle migliorie nella sua organizzazione e nella produttività.

Descrizione del servizio
L’incarico ha durata annuale, può comprendere o meno la nomina di un nostro professionista come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, ed è strutturato come segue:
• Pianificazione di un numero di incontri base in azienda finalizzati a fornire il supporto sulle problematiche, di “ordinaria amministrazione”, che l’azienda si trova a dover affrontare.
Inoltre, per tale aspetto, il nostro tecnico ed il nostro staff sono a disposizione in qualsiasi
momento per fornire supporto ed informazioni da remoto.
• Pianificazione di un numero di incontri per lo svolgimento della formazione informazione,
obbligatorie, dei lavoratori.
• Creazione/Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi e delle relative indagini su rischi specifici ove necessario.
• Aggiornamenti su novità normative e conseguenti nuovi obblighi.

Ulteriori informazioni
Sarà sufficiente inviare una mail a segreteria@centroserviziapi.it (tel. 011 4513.142
011 4513.289) indicando i recapiti e il nominativo di riferimento.
Un nostro collaboratore Vi contatterà al più presto per concordare la data di un sopralluogo tecnico che verrà svolto presso la vs. sede, per acquisire le informazioni necessarie a
proporvi un piano operativo ed economico.
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