CONSULENZA A RSPP INTERNO E GESTIONE DELLA
SICUREZZA, SOPRALLUOGHI E VERIFICHE PERIODICHE
COS’E’
Dal punto di vista della legge in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire l’insorgere di
situazioni potenzialmente pericolose per i lavoratori e di eliminare o
di ridurre al minimo potenziali rischi che possano procurare infortuni
a una o più persone.
Lo deve fare in prima persona e con la collaborazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del
medico competente e del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) ove presenti.

SERVIZI
L’obiettivo del servizio di consulenza a RSPP interno è quello di accompagnare e supportare le aziende nel
delicato compito della gestione della sicurezza al fine di garantire non solo il rispetto della normativa ma
soprattutto per limitare al minimo il rischio di infortuni e malattie professionali.
Attraverso gli anni abbiamo acquisito una notevole esperienza che mettiamo a vostra disposizione. E dove
non arriviamo con le nostre risorse interne, disponiamo di un gruppo di tecnici esterni specializzati.
Il nostro modo di offrire la consulenza è come quella di un abito sartoriale, che viene realizzato sulla base
delle caratteristiche molto personali del cliente. Ecco quindi che, attorno alle esigenze specifiche della singola
realtà, costruiamo il nostro servizio, sempre restando attenti ai requisiti di base previsti dalla normativa
cogente. Ci occupiamo di:






consulenza specialistica continuativa
o Sopralluoghi, verifiche periodiche
o Verifiche documentali e relative scadenze (servizio gratuito notifiche)
o Verifica delle esigenze formative e delle relative scadenze (servizio gratuito notifiche)
o Verifica/Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
o Partecipazione alla riunione annuale del SPP
o Assistenza in caso di ispezioni da parte degli organi di controllo
o Utilizzo gratuito area web riservata ove sono presenti e costantemente aggiornate le vostre
scadenze, i vostri adempimenti, la situazione della formazione.
Elaborazione Piano Operativi di Sicurezza (POS)
Valutazione rischio interferenze (DUVRI)
Indagini ambientali

BENEFICI PER L’AZIENDA
Acons si presenta come partner e collaboratore nella gestione della sicurezza in azienda, e si occupa di tutto
ciò che ne concerne.
L’azienda ottiene il vantaggio di ricevere una pronta assistenza nei sopralluoghi necessari per la conformità,
come la valutazione dei rischi, di ricevere un importante supporto negli avvisi della formazione obbligatoria
in scadenza, e di avere un appoggio sempre presente per tutte le situazioni urgenti che riguardano la
sicurezza dell’azienda e dei suoi dipendenti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.acons.it/contatti
Email info@acons.it

