SERVIZIO
ASSISTENZA SICUREZZA
Assistenza annuale e
servizio di RSPP Esteno
QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA

Pacchetto Assistenza sicurezza ErgonGroup
Abbiamo trovato la soluzione
per garantire la sicurezza nella tua azienda
Il Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/08 impone a tutte le aziende di:





garantire l’attuazione continua e sistematica delle strategie definite nei documenti della sicurezza
assicurare che le misure di prevenzione e protezione siano applicate e migliorate nel tempo
fornire un’adeguata formazione in base all’Accordo Stato-Regioni
nominare la figura dell’RSPP

Per sostenere i datori di lavoro nell’attuazione di tutte le incombenze imposte dalla Legge Italiana,
ErgonGroup, Ente di Formazione e Consulenza ha pensato al programma di assistenza biennale all inclusive
“Assistenza Sicurezza”.
Un servizio di assistenza e formazione attraverso il quale garantiamo per due anni la copertura del datore di
lavoro in tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza della sua azienda.

IL PACCHETTO “ASSISTENZA SICUREZZA” DI ERGONGROUP COMPRENDE:
Assistenza continuativa
La sicurezza va garantita nel tempo
 Audit di vigilanza e conformità
 Aggiornamento documentale – DVR
 Organigramma e nomina dei referenti

Valutazione dei rischi e definizione delle misure di
prevenzione e protezione


Organizzazione della sicurezza in azienda

Formazione finanziata per l’azienda
Siamo un ente di riferimento per la formazione finanziata
 Ampio catalogo corsi sulla sicurezza obbligatoria
 Più soluzioni per finanziare i vostri corsi di formazione
 Corsi in sede, in aula e in modalità E – learning

Servizio di RSPP Esterno
Competenze a servizio della Vostra azienda

RSPP ESTERNO

I professionisti di ErgonGroup possono svolgere il ruolo di RSPP esterno per tutte le
realtà aziendali

Costo del servizio per le piccole imprese a partire da 1100 euro all’anno.
L’offerta tiene in considerazione le nuove disposizioni del Decreto Legislativo 69/2013 (Decreto del Fare).

Per maggiori informazioni sul pacchetto ErgonGroup Assistenza Sicurezza potete consultare
la specifica tecnica.
Per consultare il nostro catalogo corsi clicca qui. Le edizioni dei corsi possono essere
programmate secondo le tue esigenze.

Servizio “Assistenza Sicurezza”:
la soluzione completa di ErgonGroup per la sicurezza nella tua azienda.

www.ergongroup.it
Veneto
Viale Dell’Industria, 21
35129 Padova (PD)
T +39 049 870 2284
F +39 049 724 0032
servizioclienti.ve@ergongroup.it

Friuli Venezia Giulia
Via Marittima, 69
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
T +39 0431 621 498
F +39 0431 622 417
servizioclienti.fvg@ergongroup.it

Toscana
Via Lorenzo il Magnifico, 14
50129 Firenze (FI)
T +39 055 474 615
F +39 055 499 637
servizioclienti.tos@ergongroup.it

Marche
Via Volturno, 73
62100 Macerata (MC)
T +39 0733 283 299
F +39 0733 283 299
servizioclienti.mar@ergongroup.it
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