Sicurezza Aziendale

ERGONGROUP ASSISTENZA
SICUREZZA
La soluzione completa di ErgonGroup per
la sicurezza nella tua azienda

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 SERVIZIO ANNUALE “ASSISTENZA
ERGONGROUP COMPRENDE:

SICUREZZA”

ASSISTENZA CONTINUATIVA
La sicurezza va garantita nel tempo
 Audit di vigilanza e conformità.
 Aggiornamento documentale - DVR.
 Organigramma e nomine inerenti per la sicurezza.
 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 corsi di formazione
 Corsi in sede, in aula e in modalità E –Learning
SERVIZIO DI RSPP ESTERNO
Competenze a servizio della tua azienda
 I professionisti di ErgonGroup possono svolgere il ruolo di RSPP esterno per tutte le realtà
aziendali

DI

ASSISTENZA CONTINUATIVA
La sicurezza va garantita nel tempo
L’attività di consulenza annuale offerta da ErgonGroup avviene sia tramite incontri con
interlocutori aziendali, al fine di condurre le attività di analisi, implementazione e verifica sia
tramite attività di back office finalizzate all’elaborazione ed integrazione di documenti previsti dal
Decreto Legislativo 81/08.
Il servizio comprende:











AUDIT DI VIGILANZA/CONFORMITÀ
AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE – DVR
AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE - ORGANIGRAMMA E NOMINE INERENTI LA
SICUREZZA
AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE - REGISTRI DI CONTROLLO
SCADENZIARIO AZIENDALE
PARTECIPAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA RIUNIONE PERIODICA
PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE
PIANO DI MIGLIORAMENTO
PROVA DI EVACUAZIONE E PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO
AGGIORNAMENTO NORMATIVO (AUTOMATICO): invio news letter mensile con le
principali novità legislative nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori.

CATALOGO CORSI SULLA SICUREZZA OBBLIGATORIA
Siamo un Ente di riferimento per la formazione finanziata
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro passa necessariamente per
un’adeguata informazione e formazione di tutte le figure aziendali.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la
mancata organizzazione di un’attività formativa appropriata comporta per il datore di lavoro una
serie di sanzioni, che vanno dall’ammenda fino all’arresto.
ErgonGroup ha sviluppato un ampio catalogo corsi sulla salute e sicurezza obbligatoria, in grado di
coprire tutte le esigenze in ambito formativo.
Tutte le attività formative da noi organizzate possono essere finanziate attraverso diverse
soluzioni, quali i Fondi Interprofessionali oppure il DL Ergon, il nostro conto di sistema.

Sulle modalità di organizzazione dei corsi, ErgonGroup propone diverse alternative: l’azienda può
decide di far seguire i corsi ai propri dipendenti presso la propria sede o in alternativa iscrivere i
propri dipendenti ai corsi tenuti in modalità interaziendale, previsti con scadenza mensile, presso
aule individuate sul proprio territorio di riferimento. Inoltre, come previsto dallo stesso Accordo
Stato – Regioni, i corsi possono essere seguiti anche in modalità E – Learning.

SERVIZIO DI RSPP ESTERNO
Competenze a servizio della tua azienda
In tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore, la Legge prevede la nomina dell’RSPP
ovvero del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La figura del RSPP è nominata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali dei lavoratori.
In tutti i casi in cui il datore di lavoro non possa autonominarsi o preferisca comunque non
svolgere direttamente tale compito può nominare RSPP una persona interna o esterna all'azienda
in possesso di idonei requisiti.
I professionisti di ErgonGroup possono svolgere il ruolo di RSPP esterno per tutte le realtà
aziendali, supportando così il datore di lavoro nel mantenimento della sicurezza e nella
prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro.
In particolare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:








All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Il pacchetto “Assistenza Sicurezza” di ErgonGroup Security può essere integrato
con ulteriori servizi aggiuntivi in base alle esigenze emerse dalle attività di analisi e
verifica dei nostri tecnici.

SEGNALACI IL TUO INTERESSE

