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Anche per il 2015 Servizi&Sistemi si propone come valido partner alle imprese fornendo
SERVIZI GLOBALI, CONVENZIONI e ASSISTENZA in ambito:

CHECK-UP GRATUITO SULLA SITUAZIONE AZIENDALE
A fronte di sopralluoghi sempre più frequenti da parte degli enti preposti al controllo è importante conoscere la
propria situazione rispetto agli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi, per questo
Servizi&Sistemi propone un CHECK-UP GRATUITO.

FINANZA AGEVOLATA E FORMAZIONE GRATUITA
•

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI – FONDI GRATUITI ALLE IMPRESE

È attivo un servizio per la richiesta di contributi e finanziamentiin particolare per la formazione, nonché l’
assistenza per in bandi in ambito sicurezza/ambiente (ISI INAIL, FSE, CCIAA ecc..)

•

FORMAZIONE GRATUITA FONDIMPRESA

Dal 20 giugno fino al 31 ottobre 2014 è aperto il nuovo avviso che mette a disposizione delle Piccole e Medio
Imprese iscritte a FONDIMPRESA tra i 3.000 € e gli 8.000 € per finanziare la formazione professionale .

Servizi&Sistemi è in grado di organizzare l’intera gamma di corsi previsti dalla vigente normativa.

•

RIDUZIONE TASSO INAIL

Con uno “sconto” della tariffa del premio fino al 30 %, le aziende, operative da almeno un biennio e che hanno
ottemperato alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CONTRIBUTO INAIL A FONDO PERDUTO

Anche nel 2015 si aprirà il bando INAIL per le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, e per le aziende/imprese che adotteranno un sistema di gestione
OHSAS 18000 o basato su Linee guida UNI-INAIL.

CONVENZIONE ANNUALE DI ASSISTENZA
È un servizio che garantisce alle imprese l’informazione continua sugli adempimenti di norma ed inoltre comporta
per l’azienda notevoli benefici di convenienza in quanto offre i vantaggi dell’assistenza continua e in tempo reale,
nonché SCONTI SUI COSTI sulle eventuali pratiche necessarie

SERVIZIO DI RSPP ESTERNO E O.D.V.
È attivo il servizio di RSPP ESTERNO per la sicurezza ed anche per l’incarico di membro esterno
dell’Organismo di Vigilanza (O.D.V.) nell’ambito della normativa 231/2001.

SPECIALE MEDICINA DEL LAVORO
Servizi & Sistemi, per permettere ad ARTIGIANI, AZIENDE, IMPRESE e LAVORATORI di tutti i SETTORI di far
fronte agli obblighi del D.lgs. 81/2008, ha ULTERIORMENTE INCREMENTATO il Servizio di Medicina del
Lavoro ed in particolare:
• VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE;
• NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE;

VERIFICHE OBBLIGATORIE E STRAORDINARIE
Apparecchi di SOLLEVAMENTO, apparecchi PRESSIONE e IMPIANTI di messa a TERRA. previste dall’ All.
VII D.Lgs. 81/2008.

QUALIFICHE PROFESSIONALI DELLE IMPRESE
Sono in atto molte innovazioni, soprattutto nella QUALIFICA PROFESSIONALE , in particolare le imprese di
carpenteria, di impiantistica e manutenzioni ecc per i quali sono richieste specifiche qualifiche e marcature CE
1090, certificazione processi saldatura ISO 3834 per i prodotti da costruzione e ISCRIZIONE in APPOSITI
REGISTRI IMPRESE per lavori ambienti confinati ecc) e altri requisiti (sistemi ISO 9001/14001/18001/EMAS).

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Risposte a quesiti su aspetti di responsabilità sia civili che penali riguardanti salute, sicurezza e ambiente.

Il personale di Servizi&Sistemi è a disposizione per fornire tutte le informazioni circa i servizi offerti:

Tel. 0364.880853 – Cell. 348.6625454
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PRINCIPALI SERVIZI:
FORMAZIONE/INFORMAZIONE:
- corsi vari: RSPP-RLS, preposti, corsi primo soccorso e antincendio, corsi macchine e attrezzature,
anticaduta, montaggio ponteggi, grù, autogrù,piattaforme,carrelli,carroponti,alimentaristi,rischio elettrico
PES/PAVambienti confinati, formazione lavoratori generale e specifica, segnaletica stradale (movieri) e
qualsiasi altro corso previsto dalla normativa vigente (vedi ns. sito internet);
SICUREZZA
- Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Valutazione dei rischi,valutazione del rischio rumore e vibrazioni;
- Valutazione sei rischi per minori e gestanti;
- Valutazione del rischio chimico-cancerogeno;
- Valutazione rischio incendio e Piani di emergenza ed evacuazione;
- Pratiche Vigili del Fuoco (richiesta Esame Progetto e CPI);
- Valutazione rischio ATEX e valutazione ROA (radiazioni ottiche artificiali per saldature taglio ecc);
- Valutazione rischio stress correlato;-Valutazione campi elettromagnetici;
- Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- Piani Operativi Sicurezza (POS) e Piani per Ponteggi (PIMUS);
APPALTI
- Predisposizione contratti d’appalto e documentazione/dichiarazioni per idoneità professionale;
- Duvri: Documento Unico di Valutazione Rischi interferenziali;

AMBIENTE:
- indagini Ambientali: aria, emissioni ,rumore , acque/scarichi, disturbi elettromagnetici, gestione rifiuti;
- rilievi/analisi, interne/esterne: emissioni in atmosfera, impatto acustico, amianto; certificazione acustica;
MARCATURA CE Macchine/Prodotti:
- marcature CE macchine/impianti - marcatura CE prodotto (serramenti, prefabbricati calcestruzzi, coperture);
- marcature CE carpenterie
- perizie / perizie asseverate;
verifiche di conformità macchine e impianti;- analisi macchine secondo Allegato V D.Lgs. 81/08;
MEDICINA DEL LAVORO:
- nomina medico competente;
- esecuzione visite mediche preassuntive e periodiche, visite apprendisti;
- sorveglianza sanitaria presso ns. sede “Poliambulatorio Sebino” o presso azienda cliente;
SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’/AMBIENTE/SICUREZZA
- Sistemi Qualità ISO 9000 – ISO 3834 per attività di SALDATURA;
- Sistemi Ambientali ISO 14000;
- Sistemi Sicurezza OHSAS 18000 – Sistemi di gestione UNI INAIL – Modelli Organizzativi D.L. 231/01.
CONVENZIONE d’ASSISTENZA E DI ABBONAMENTO PER SERVIZI PROFESSIONALI
- Aggiornamento Normativo e legislativo;
- Gestione scadenziario relativo all’attività del Cliente;
- Convenzione Annuale “Riunione, Formazione, Sopraluogo, Aggiornamento e Documentazione”;
VERIFICHE OBBLIGATORIE
- Impianti di messa a terra
- Apparecchi di sollevamento;
- Apparecchi a pressione;
MANUALI DI CONTROLLO HACCP E IGIENE ALIMENTARE
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INIZIO ATTIVITÀ PRATICHE VARIE:
- SCIA / Nulla Osta Inizio Attività; SCIA / Vigili del Fuoco; Emissioni in atmosfera,; ecc.

