SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
SALUTE E SICUREZZA
Nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, Progetto Ambiente offre una
consulenza “personalizzata” verso ciascuna realtà imprenditoriale, al fine di fornire
i servizi e gli strumenti gestionali “su misura” necessari al cliente per il rispetto delle
normative vigenti.
I nostri tecnici, in collaborazione con la Direzione e le risorse interne del Cliente,
intervengono non solo per risolvere il singolo problema ma per strutturare
l’organizzazione, sviluppando una gestione degli aspetti legati alla sicurezza e alla
salute volta al miglioramento continuo.
Progetto Ambiente fornisce i seguenti servizi:
• Effettuazione di verifiche iniziali e Audit
• Consulenza, elaborazione e gestione del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) e suo aggiornamento
• Costruzione del sistema di deleghe;
• Consulenza ed elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze (D.U.V.R.I.), secondo il Lgs. 81/08
• Assunzione incarico di R.S.P.P.
• Medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e Medico Competente
• Piano Operativo di Sicurezza (POS)
• Individuazione Dispositivi di Protezione Collettivi e Individuali (DPI)
• Certificato Prevenzione Incendio (CPI)
• Informazione e formazione dei lavoratori
• Certificazione e mantenimento dei sistemi di gestione

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi rappresenta uno degli obblighi fondamentali stabiliti dal
Testo Unico Sicurezza per i datori di lavoro.
È quindi opportuno che il DVR (Documento Valutazione Rischi) sia predisposto
secondo criteri e con i contenuti che rispettino scrupolosamente quanto indicato
nel D.lgs. 81/08 ed aggiornato secondo i più recenti strumenti valutativi disponibili,
proposti oggi da specifiche norme tecniche e sempre più richiesti dai principali
organi di vigilanza e controllo.
Tra i nostri più frequenti ambiti di intervento citiamo a titolo puramente
esemplificativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rischio Cancerogeno
Rischio Chimico
Rischio Rumore
Rischio Vibrazioni
Rischio da Campi Elettromagnetici
Rischio Elettrico
Rischio Esplosione
Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi
Rischio Stress Lavoro-Correlato

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
La nomina dell’RSPP è obbligatoria in ogni azienda.
Il Testo Unico assegna a questa figura un ruolo di supporto tecnico ai Datori di
Lavoro nella gestione di ogni aspetto riguardante la sicurezza e la salute negli
ambienti di lavoro.
Progetto Ambiente mette a disposizione tecnici laureati abilitati ad esercitare
l’incarico di RSPP in aziende appartenenti ad ogni settore ATECO.
L’assunzione dell’incarico prevede:
•
•
•
•
•
•
•

La partecipazione alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e
Protezione
L’effettuazione di Audit di conformità alla normativa
L’effettuazione di sopralluoghi negli ambienti di lavoro
La gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza e controllo
Il coordinamento delle prove di evacuazione
La gestione del piano delle misure di miglioramento
La redazione di programmi informativi e formativi dei lavoratori

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
MODELLI ORGANIZZATIVI - D. LGS. 231/01
Progetto Ambiente, grazie all’interdisciplinarietà del proprio team e alla trentennale
esperienza nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e della tutela ambientale
è in grado di assistere le Aziende nella costruzione del M.O.G.C. (Modello
Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01).
Le figure apicali di Progetto Ambiente hanno maturato la competenza necessaria
a rivestire il ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza anche per Aziende
complesse e articolate, supportandole nella definizione del sistema di deleghe,
nella realizzazione, nell’implementazione, nella gestione e nel controllo del Modello
Organizzativo conforme al D. Lgs. 231/2001.
Forniamo assistenza alla tua Azienda assumendo l’incarico come Membro
dell’Organismo di Vigilanza, predisponendo la stesura del Modello Organizzativo
per Reati nell’ambito della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e la stesura del
Modello Organizzativo per reati ambientali.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
MACCHINE E IMPIANTI
La verifica, l’adeguamento e la gestione delle macchine e degli impianti industriali
sono tra le tematiche più delicate in materia di salute e sicurezza per il datore di
lavoro e i suoi delegati.
Statisticamente gli incidenti e gli infortuni sul lavoro legati all’uso di macchine e
impianti sono tra i più frequenti e in molti casi presentano conseguenze sia per le
figure apicali (procedimenti penali) sia per le aziende (interdizione dell’attività,
sequestro di macchine e impianti con conseguenti fermi della produzione).
Conoscere lo stato di conformità delle proprie macchine, attrezzature e impianti
individuando possibili carenze documentali, anomalie tecniche e vizi palesi è l’inizio
del processo che porta alla messa a norma e al miglioramento della sicurezza in
azienda.

ASSISTENZA A 360°
Progetto Ambiente è in grado di assistere i propri clienti in tutte le fasi del percorso
che porta al miglioramento della sicurezza di macchine e impianti: dall’audit di
verifica all’individuazione e realizzazione degli interventi in collaborazione con la
manutenzione interna o con aziende esecutrici esterne specializzate, alla gestione
deli rischio residuo e alla formazione del personale.
Progetto Ambiente assiste i propri clienti anche nella marcatura CE delle macchine
e linee produttive oggetto di adeguamento e fornisce assistenza tecnica in caso di
vertenze giuridiche assumendo anche l’incarico di C.T.P. (consulente tecnico di
parte).

MACCHINE
I principali servizi di Progetto Ambiente dedicati alla messa a norma di
macchine sono:
• Censimento attrezzature di lavoro evidenziando le priorità di intervento
• Verifica della completezza e della congruità della documentazione tecnica
a corredo di ogni singola macchina rispetto allo stato di fatto
• Verifica di conformità alle normative applicabili (Direttiva Macchine
2006/42/CE – Allegato V D.Lgs 81/08)
• Verifica dei circuiti di comando con funzioni di sicurezza UNI EN ISO 13849-1
• Calcolo dei Performance Level
• Predisposizione piano degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza
comprensivi di valutazioni economiche degli stessi
• Effettuazione dell’analisi dei rischi secondo UNI EN12100
• Predisposizione del fascicolo tecnico e del manuale di uso e manutenzione
• Coordinamento nell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e validazione
finale interventi
• Assistenza nella marcatura CE
• Stesura di perizie tecniche nonché assistenza in caso di vertenze giudiziarie

IMPIANTI
Riguardo alla messa a norma di impianti ci occupiamo:
• Della verifica e progettazione impianti elettrici
• Della verifica e progettazione impianti d’aspirazione e condizionamento
• Del coordinamento in fase di richiesta d’offerta ed installazione
• Delle verifiche strutturali

VERIFICHE PERIODICHE
Le verifiche periodiche vengono condotte da personale tecnico che affronta tutto
il percorso a partire dalla verifica di assoggettabilità, passando all’assistenza per il
rilascio della documentazione di legge, fino alla gestione dei rapporti con gli enti di
controllo; per garantire un completo affiancamento del personale aziendale.
• Identificazione impianti soggetti a verifica
• Analisi della documentazione
• Assistenza nel rilascio della documentazione richiesta per legge
• Gestione dei Rapporti con gli Enti di Controllo

