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In un mercato del lavoro sempre più competitivo e con sempre più difficoltà economiche,con
una legislazione sempre in evoluzione e di difficile interpretazione, con sempre più frequenti
ispezioni di verifica da parte degli Enti di controllo (ASL, INAIL, ISPETTORATO, Dir. Prov.
LAVORO, ARPA) Servizi&Sistemi è a disposizione per un CHECK-UP GRATUITO
sulla situazione aziendale e sottolinea l’importanza e il valore aggiunto, che può dare un
SERVIZIO ASSITENZA sugli adempimenti legislativi oltre che su OPPORTUNUTA’ quali
FINANZA AGEVOLATA e FORMAZIONE GRATUITA ecc…
Per venire incontro a queste esigenze, anche per l’anno 2014,Servizi & Sistemi si propone
come PARTNER ALLE IMPRESE con SERVIZI GLOBALI e CONVENZIONI e ASSISTENZA
volti all’ economia aziendale (sconti e prezzi agevolati-disponibilita’ immediata ) nelle aree:

Procuratore della Repubblica . Risposte sui quesiti delle imprese in merito agli aspetti di
responsabilità sia civili che penali riguardanti salute, sicurezza e ambiente.

Verifiche obbligatorie e straordinarie apparecchi di SOLLEVAMENTO, app.
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..)

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

da gennaio 2014 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.

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 iscrizioni (es. AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - CE - certificazione processi
(saldatura ecc.) 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 ecc.).

Figure professionali di supporto al DATORE DI LAVORO (RSPP – ODV 231)
È attivo il servizio di RSPP ESTERNO per la sicurezza ed anche per l’incarico di membro
esterno dell’Organismo di Vigilanza (ODV) nell’ambito della normativa 231/2001.
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PRESSIONE e IMP. di messa a TERRA. previste dall’ Allegato VII D.Lgs. 81/2008.
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PRINCIPALI SERVIZI:
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;
INIZIO ATTIVITÀ PRATICHE VARIE:
- SCIA / Nulla Osta Inizio Attività; SCIA / Vigili del Fuoco; Emissioni in atmosfera,; ecc.
AMBIENTE:
- indagini Ambientali: aria, emissioni ,rumore , acque/scarichi, disturbi elettromagnetici, gestione rifiuti;
- rilievi/analisi, interne/esterne: emissioni in atmosfera, impatto acustico, amianto; certificazione acustica;

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 ecc (vedi ns. sito internet);
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;
- 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
Altri servizi specifici secondo esigenze aziendali
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MARCATURA CE Macchine/Prodotti:
- marcature CE macchine/impianti - marcatura CE prodotto (serramenti, prefabbricati calcestruzzi, coperture);
- perizie / perizie asseverate;
verifiche di conformità macchine e impianti;- analisi macchine secondo Allegato V D.Lgs. 81/08;

