Servizio di prevenzione e protezione (SPP) –

primo impianto

Obiettivi:
L’obiettivo di questo servizio è quello di introdurre in azienda, in modo personalizzato e semplificato, un sistema
di prevenzione e protezione (SPP) al fine di garantire la salute e la sicurezza conformemente e in ottemperanza
al DLgs 81/08, DLgs 106/09 e successive modifiche ed integrazioni

Principali Attività:

Principali Risultati:

Attività
 Analisi preliminare dello stato di sicurezza aziendale e individuazione delle
situazioni non conformi;
 Organizzazione del servizio SPP come previsto dal Testo Unico;
 Valutazione dei Rischi in ambiente di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 e D.lgs 106
 Definizione di un programma di adeguamento e miglioramento
 Redazione del documento unico di valutazione dei rischi;
 Formazione ed informazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, generale e specifica
 Supporto e assistenza on line alla funzione RSPP per tutte le problematiche legate
alla salute e sicurezza e in caso di controlli di organismi di vigilanza;
 Aggiornamento continuo della valutazione dei rischi in caso di cambiamenti
organizzativi e tecnologici;

Capacità dell’azienda di:




verificare e garantire costantemente lo stato di sicurezza in azienda;
Prevenire le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori;





Ridurre gli infortuni ed eliminare le situazioni di pericolo;
Azzerare i rischi di sanzionamento;
adempiere agli obblighi del DLgs 81/2008 e successive modifiche
evitando di incorrere nelle previste sanzioni;



sensibilizzare e formare tutto il personale sulla sicurezza e sull’igiene
sui posti di lavoro.

 Gestione continua degli adempimenti e scadenziario attraverso il cruscotto e il
sistema notifiche dell piattaforma Taleteweb©.
Esclusioni con valutazioni specifiche (se necessarie/richieste)
Tutte le misurazioni strumentali; corso di formazione per RLS, corso di formazione
per P.S. Decreto 388/03 (pronto soccorso 12 ore), prove e simulazioni di
spegnimento incendio; valutazioni specifiche

Timing - Impegno previsto e modalità di erogazione:
Timing: sessanta giorni dalla firma per il primo impianto e assistenza annuale - Modalità: consulting; - Impegno: interventi frontali in
azienda, preparazione in back office, assistenza on line
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