progetto

SICUREZZA
(D.Lgs. 81/2008)

Attuazione del
Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro nei

SCUOLA e ASILO NIDO
Acquisizione dell’incarico di R.S.P.P.
Formazione di tutte le figure della sicurezza
Designazione del Medico Competente

La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute svolgono un ruolo sempre più importante in
ogni realtà scolastica che si rispetti, infatti, ogni organizzazione che riconosce un valore elevato a
questi aspetti fondamentali, rafforza la propria credibilità non solo nei confronti di clienti, fornitori,
collaboratori, autorità, investitori, ma anche della società tutta. Imparare a riconoscere il valore
sociale della sicurezza è il primo passo per affrontare al meglio ogni nuova sfida professionale.

-

Adempimenti organizzativi per la nomina dell’R.S.P.P.;

-

Adempimenti organizzativi per la nomina del Medico Competente (se sussiste l’obbligo);

-

Adempimenti organizzativi per l’elezione/designazione dell’R.L.S.;

-

Comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;

-

Adempimenti organizzativi per la formazione e la creazione della squadra antincendio;

-

Adempimenti organizzativi per la formazione e la creazione della squadra di primo soccorso;

-

Sopralluogo iniziale agli ambienti, in tutte le unità produttive;

-

Gestione delle riunioni periodiche obbligatorie della sicurezza;

-

Individuazione di procedure per la gestione della sicurezza;

-

Organizzazione prove di evacuazione annue (se sussiste l’obbligo);

-

Affiancamento nella gestione delle pratiche con gli organi di vigilanza;

-

Adempimenti inerenti alle lavoratrici in gravidanza;

-

Analisi delle mansioni e valutazione dei rischi particolari;

-

Analisi della documentazione esistente (C.P.I., conformità impianti, registro infortuni, etc.);

-

Nuova redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);

-

Nuova redazione/aggiornamento del Piano di Emergenza (P.E.E.);

-

Formazione frontale e/o on‐line per tutte le categorie di lavoratori;

-

Elaborazione D.U.V.R.I. necessari per la regolazione delle interferenze.

Il progetto, a Vostra scelta, potrà prevedere l’acquisizione, da parte nostra, del ruolo di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) oppure il solo affiancamento del Vostro R.S.P.P. interno.
Per informazioni :

www.agicomstudio.it

STUDIO AG.I.COM. S.R.L.

Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
Tel 02-90601324 Fax 02-700527180
e-mail info@agicomstudio.it

Il nostro Studio organizza corsi di formazione in materia di sicurezza sia in modalità frontale che in
modalità on‐line (su piattaforma e‐learning certificata):
CORSI PER LAVORATORE 8‐12 o 16 ore (Accordo Stato‐Regioni del 21/12/2011) per ogni categoria;
CORSI PER PREPOSTO 8 ore (Accordo Stato‐Regioni del 21/12/2011)
CORSI PER DIRIGENTE 16 ore (Accordo Stato‐Regioni del 21/12/2011)
CORSI PER DATORE DI LAVORO CON INCARICO DI R.S.P.P. (Accordo Stato‐Regioni del 21/12/2011)
CORSI PER R.S.P.P./A.S.P.P. per ogni categoria ateco
CORSI PER R.L.S.
CORSI PER ADDETTO ANTINCENDIO (D.M. 10/03/1998)
per ogni tipo di rischio;
CORSI PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (D.M. 388/2003)
per ogni tipo di azienda;

Nei casi in cui la normativa lo richiede possiamo fornire il servizio di MEDICO
COMPETENTE organizzando presso i Vostri uffici le visite mediche periodiche
e trattando questo argomento in maniera perfettamente integrata con le fasi
di valutazione dei rischi svolte dall’R.S.P.P., come prevede la norma.

L’offerta dei nostri servizi si completa con l’ASSISTENZA ANTINCENDIO, grazie
alla quale saremo noi a prenderci cura periodicamente dei Vostri estintori, idranti
e di ogni altra attrezzatura di sicurezza, garantendovi puntualità a competenza

Il Progetto SICUREZZA costa meno di quanto pensate

www.agicomstudio.it

Contattate il nostro studio per avere un’offerta dettagliata

