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La...TUA… “Sicurezza senza valore è come una nave senza timone.
Ma valore senza sicurezza è come un timone senza nave.”
Henry Kissinger

CHI SIAMO
“laTuaSicurezza.it” nasce dall’incontro tra professionisti nel campo HSE (Health Safety and Environment), provenienti da esperienze
diverse, con competenze di carattere tecnico, medico, gestionale, informatico, che grazie ad una forte comunione di intenti e sinergia di
visione rispetto al futuro, hanno deciso di unire le proprie forze e di mettere a fattore comune il proprio capitale di conoscenza.
Siamo abilitati in Prevenzione Incendi e in possesso di tutti i Macro Settori ATECO (moduli dal SP1 SP2 SP3 SP4) per svolgere il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Siamo, altresì, specializzati in indagini ambientali e strumentali.
Siamo iscritti al Mepa, quindi abilitati a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
Ci avvaliamo inoltre di un’equipe di professionisti altamente specializzati in ambito Medicina del Lavoro.
In questo particolare momento storico della nostra carriera professionale abbiano deciso di unire le Nostre competenze al fine di fornire un
servizio completo in ambito Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
Inoltre negli anni passati abbiamo consolidato una cospicua esperienza nello sviluppo, gestione, erogazione e controllo dei servizi tecnici e
alle persone, sia in ambito Pubblico, gestendo ed erogando servizi previsti dalla Convenzione Consip, che in quello Privato.
Nel dettaglio, i Servizi che offriamo alle Aziende sono modulabili a seconda delle necessità del Cliente e possono essere, tuttavia,
raggruppate in quattro aree tematiche:
•

Servizi Tecnici

•

Servizi alle Persone (Informazione e Formazione, Medicina del Lavoro)

•

Servizi Antincendio

•

Servizi Gestionali

Tutte le nostre attività saranno precedute da un sopralluogo gratuito per la puntuale valutazione del tipo d’intervento e del preventivo
personalizzato.
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SERVIZI TECNICI

DVR - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il Documento di Valutazione dei Rischi rappresenta la più rilevante innovazione normativa in tema di tutela e salute dei lavoratori; esso,
infatti, costituisce il perno intorno al quale deve ruotare l’organizzazione aziendale della prevenzione, poiché è uno strumento organizzativo
che consente di comprendere, pianificare e razionalizzare i vari aspetti che concorrono alla sostanziale riduzione e/o al controllo dei fattori
di rischio presenti nello svolgimento delle attività lavorative, nel rispetto della legislazione nazionale e delle norme di buona tecnica emanate
da organismi accreditati.
Tutte le considerazioni attinenti e conseguenti la valutazione dei rischi confluiscono in un documento dinamico che è, pertanto,
rappresentativo delle politiche prevenzionistiche dell’Azienda cui si riferisce, denominato: Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi
degli art. 17, art. 28 e art. 29 del D.lgs. 81/08.
Il DVR è un obbligo normativo sanzionato penalmente.

DUVRI - DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE
Il DUVRI, derivante dall’obbligo previsto dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, avrà l’intento di gestire tutti i rischi derivanti da interferenze
dovuti ad attività appaltate a ditte terze.
Tale servizio predisporrà tutte le misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre al minimo i rischi dovuti
alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.
Il DUVRI è a tutti gli effetti un documento tecnico-operativo-dinamico proprio per le peculiarità dovute alle variazioni in corso d’opera delle
attività appaltate.
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SERVIZI TECNICI

PMA - PIANO MISURE ADEGUAMENTO
Il Piano delle Misure di Adeguamento è un documento volto all’individuazione e alla pianificazione degli interventi necessari per la messa in
sicurezza e per l’adeguamento dei luoghi di lavoro alla normativa vigente.
Esso trae origine dalle “non conformità” (strutturali, impiantistiche, macchine, finiture ed arredi, ecc.) rilevate in fase di sopralluogo.
Il Piano delle Misure di Adeguamento costituisce, pertanto, un’indispensabile strumento di ausilio per il Datore di Lavoro per l’adempimento
di alcuni dei principali obblighi che afferiscono alla sua responsabilità esclusiva in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Per mezzo di tale “strumento” è possibile prevede l’individuazione dei necessari interventi di adeguamento e dei costi, nonché la
programmazione nel tempo degli stessi in relazione sia alla priorità di intervento che alle risorse economiche disponibili in Azienda.

A & ES - INDAGINI AMBIENTALI ESAMI STRUMENTALI
Durante il censimento delle fonti di rischio, sarà possibile individuare la presenza o meno di specifici rischi, la cui valutazione necessità,
preliminarmente, dell’esecuzione di apposite indagini strumentali (es. agenti fisici o chimici) volte a determinare l’entità del fenomeno.
L’esecuzione delle indagini rispetterà le metodologie definite dalle norme tecniche di riferimento e saranno effettuate in ogni luogo (uffici,
archivi, depositi/magazzini, locali tecnici, locali interrati, aree di cantiere, aree esterne, ecc.) con l’ausilio delle migliori e più innovative
strumentazioni presenti sul mercato, dotate delle previste certificazioni e relative tarature imposte dalle norme vigenti.
A conclusione delle attività verrà prodotto un documento che sarà parte integrante del DVR.

HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT)
L’HACCP è un obbligo di legge e la sua applicazione nasce dall’esigenza di garantire la salubrità delle preparazioni alimentari tramite il
controllo del processo produttivo in ogni sua fase, individuando i rischi che possono influire sulla sicurezza degli alimenti e attuando misure
preventive per tenerli sotto controllo.
Attraverso personale qualificato verranno eseguiti sopralluoghi con l’elaborazione del manuale e del registro di autocontrollo.
Verranno condotte verifiche periodiche sull’applicazione delle procedure previste.
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SERVIZI TECNICI

PSC - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è un documento obbligatorio per tutti i cantieri in cui è prevista la presenza di almeno due
imprese esecutrici.
È costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti
almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
È redatto da professionisti designati dal committente in possesso di specifici requisiti professionali: il Coordinatore per la progettazione e
per l’esecuzione.

PE & PRE - PIANO DI EMERGENZA E PROVE DI EVACUAZIONE
Il Legislatore nel D.lgs. 81/08, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, individua anche
“le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato” (art.15 comma 1 lettera u), designando preventivamente i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di salvataggio e di primo soccorso.
A seguito delle succitate prescrizioni e dall’esito della valutazione del rischio d’incendio, il Datore di Lavoro elabora ed attua le necessarie
misure organizzative e gestionali, riportandole all’interno di un documento denominato Piano di Emergenza.
Il Piano di Emergenza è quindi uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per
una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento
calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), al fine di consentire un esodo ordinato e
sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.
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SERVIZI ALLE PERSONE (INFORMAZIONE E FORMAZIONE, MEDICINA DEL LAVORO)

RSPP- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Assunzione dell’incarico RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Tale figura, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 32 del D.lgs. n. 81/2008, idonea a svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), assolverà al compito di coordinare e sovrintendere al “Servizio di Prevenzione e Protezione” che lo
stesso Datore di Lavoro dell’Azienda Contraente, è tenuto a costituire nell’ambito del sistema di sicurezza aziendale in ottemperanza all’art.
33 del D.lgs. n. 81/2008.
Il nostro professionista si distinguerà per compravate capacità tecniche e manageriali; svolgerà un ruolo centrale capace di instaurare uno
stretto rapporto di interazione/collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo, dimostrando quindi, sia particolari
capacità tecniche e gestionali, che di comunicazione e mediazione tra figure professionali spesso molto diverse tra loro per carattere e
forma mentis.

FOR- FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Il Decreto Legislativo 81/08 all’art. 18 lettera “l” cita, in riferimento alla informazione e formazione dei propri lavoratori, gli obblighi del
Datore di Lavoro e del dirigente: “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”.
In riferimento a quanto su detto e al fine di soddisfare le esigenze della nostra Clientela, i nostri professionisti, dopo aver identificato le
reali esigenze formative ed informative del personale appartenente alla società Committente, elaborano un documento denominato Piano
di Formazione, Informazione e Addestramento , organizzano e svolgono i corsi di formazione rivolti a: lavoratori, dirigenti, preposti,
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, addetti antincendio e primo
soccorso, formazione in materia HACCP.
Inoltre, essendo Sede Territoriale Ente Bilaterale AIFES, organizziamo corsi di formazione utili ai fini del riconoscimento delle ore di
aggiornamento per RSPP/ASPP e dei crediti formativi permanenti per i principali ordini professionali.
Corsi E-Learning o Blended
I corsi E-learning sono erogati completamente a distanza.
I corsi Blended sono erogati in parte a distanza e in parte in aula.
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SERVIZI ALLE PERSONE (INFORMAZIONE E FORMAZIONE, MEDICINA DEL LAVORO)

MDL - MEDICINA DEL LAVORO
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m
del D.Lgs.81/08.
Obiettivi della sorveglianza sanitaria
Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria è la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
•

visite mediche (preventive, straordinarie e su richiesta) per ogni lavoratore;

•

valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi;

•

individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi;

•

verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in Azienda.

Strumenti della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria in Azienda si attua attraverso la redazione della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera
m D.Lgs. 81/08), istituita per ogni lavoratore e aggiornata periodicamente, ove vengono riportate gli esiti della visita medica e relativi
accertamenti strumentali effettuali sul lavoratore nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il Medico Competente elaborerà il protocollo sanitario, nel quale verranno indicati a quali esami clinici e/o esami strumentali il lavoratore si
dovrà sottoporre e la relativa frequenza con la quale questi dovranno essere eseguiti.
Ulteriore compito del Medico Competente è quello di effettuare sopralluoghi periodici nei luoghi di lavoro e partecipare alla riunione
periodica annuale (ex art. 35 D. Lgs. 81/2008) relazionando sull’andamento della sorveglianza sanitaria e fornendo una relazione anonima
dei dati biostatistici sanitari esponendone i risultati.
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SERVIZI ANTINCENDIO
PI - PREVENZIONE INCENDI - SCIA ANTINCENDIO
Predisposizione di pratiche di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.
Elaborazione del progetto antincendio (o di adeguamento per attività esistenti) con elaborazione della relazione tecnica e consegna presso
il competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la richiesta del parere di conformità finalizzato al rilascio della certificazione.
Rinnovo del CPI: Perizia asseverata da parte del professionista incaricato, con verifica della conformità al precedente progetto antincendio
approvato dai vigili del fuoco.
Istanza di rinnovo presso il competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
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SERVIZI GESTIONALI
SGSL - SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo aziendale volontario, finalizzato a garantire il
raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la massimizzazione dei benefici e la riduzione dei costi.
Con un SGSL, la gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro diventa parte integrante della gestione complessiva di un’Azienda.
L’Azienda individua una sua politica di salute e sicurezza e si dota di una struttura organizzativa che sia adeguata alla natura dell’attività
svolta, alla sua dimensione, al livello dei rischi lavorativi, agli obiettivi che si prefigge di raggiungere, nonché ai relativi programmi di attuazione
stabiliti.
Un SGSL, correttamente implementato, deve garantire:
•

la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro attraverso la minimizzazione dei rischi a cui possono
essere esposti i dipendenti e in genere tutte le persone che possono ruotare attorno all’Azienda (ditte, fornitori, etc.)

•

l’aumento dell’efficienza dell’impresa

•

il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro

•

la massima facilità nel poter produrre tutta la documentazione richiesta dalle nuove norme

Nel dettaglio il servizio prevede attività di consulenza mirata all’implementazione di un sistema di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza
sul lavoro, con il fine di ottenere le relative certificazioni, adeguando le procedure interne alle normative europee.
Il cliente sarà seguito in tutte le fasi del processo finalizzato all’ottenimento della certificazione:
•

UNI ISO 45001 Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

•

ISO 9001:2015 Sistema di Gestione della Qualità (SGQ)

•

ISO 14001: 2015 Sistema di Gestione Ambientale.
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VINCENZO CARMINE BASTA
AMMINISTRATORE UNICO

+39 3924521334
c.basta@latuasicurezza.it
www.latuasicurezza.it

