Sicurezza ed igiene del lavoro

Negli ultimi anni si è sempre più diffusa a tutti i livelli di intervento la cultura della sicurezza. Ne
deriva un evidente beneficio per le Aziende che implementano un Sistema di Sicurezza
Aziendale.
Il Gruppo Gelati si occupa della gestione integrale degli adempimenti del D.Lgs. 81/08 e leggi
collegate, supportando le aziende nella realizzazione di tutti gli adempimenti imposti dalla legge
e di quelli che, pur non esplicitamente imposti, è opportuno che siano esplicati, al fine di
riconsiderare l'approccio alla Sicurezza in chiave più moderna, rafforzando la funzione
fondamentale della prevenzione attraverso la formazione e l'informazione.
I vantaggi
- Individuazione dei rischi
- Migliore qualità del lavoro umano
- Base di discussione per atti assicurativi
- Minori costi legati ad incidenti ed alle sanzioni
- Rispetto delle prescrizioni di legge
- Identificazione del personale responsabile legalmente
- Eliminazione e/o riduzione dei rischi di infortuni e malattie
- Soddisfazione del personale
I nostri servizi
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (D.LGS. 81/08)
Check-up sicurezza aziendale
Progettazione e implementazione di Sistemi relativi alla Sicurezza delle persone e dei loro
ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08, OHSAS 18001)
Rispetto delle norme antinfortunistiche: DPR 524/82 Legge 46/90 per conformità impianti
elettrici
Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/08): rischio
meccanico, chimico, incendio, ATEX esplosione, rumore, vibrazioni, gestanti, lavoro notturno,
movimentazione carichi manuali e con mezzi meccanici, elettrico, biologico, cancerogeno, agenti
mutageni, amianto, cadute dall'alto, videoterminali, incendio, interferenze, stress e rischi
psicosociali, minori, ecc…
Valutazione della sicurezza macchine, cantieri e impianti
Assunzione incarico di Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale
Valutazione rischio incendio (D.M. 10/3/98)
Formazione del personale sulla sicurezza e igiene del lavoro

Supporto alle attività di certificazione ITSEC / ITSEM
Safety Auditing di conformità al Sistema di Gestione della Sicurezza ed alla legislazione cogente
Gestione-organizzazione e consulenza tecnica al Servizio Prevenzione e Protezione
Sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001; procedure di sicurezza e istruzioni operative
Valutazioni di adeguatezza dei Sistemi di Gestione alle effettive condizioni di rischio
Manutenzione e miglioramento di Sistemi di gestione esistenti
servizi di Sorveglianza Sanitaria in ottemperanza al D.Lgs. 81/08, assistenza alle modifiche e
ammodernamenti dei luoghi di lavoro e degli impianti, interventi operativi periodici

DIRETTIVA CANTIERI (D.LGS. 494/96 E SUCC.)
Incarico di responsabile dei lavori
Incarico Coordinatore Sicurezza progettazione
Incarico Coordinatore Sicurezza esecuzione
Piani di sicurezza

IGIENE DEL LAVORO
Misure e consulenze secondo la legislazione vigente
Valutazione aspetti tossicologici
Monitoraggio inquinanti presenti in ambiente e relative analisi di laboratorio
Bonifica rumore Vibrazioni Microclima
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Questo servizio, effettuato dall’ufficio Norme del Gruppo Gelati, e’ stato progettato al fine di
permettere all’azienda di essere costantemente aggiornata su qualsiasi norma, direttiva o altro
documento relativo ai settori di competenza. Consente al cliente l’accesso alle informazioni
provenienti dagli Enti di Normazione ed Unificazione. Vengono forniti automaticamente gli
aggiornamenti normativi relativi a:
•

qualita’ e Certificazione;

•
•
•

ambiente, Sicurezza e Igiene del Lavoro;
sicurezza Alimentare;
legislazione Alimentare, Etichettatura Prodotti;

Gli aggiornamenti normativi relativi ai settori di competenza sono forniti su richiesta

