I
Incarico
o di Cons
sulenza in Materria di Sic
curezza sul Lavo
oro

ervizio consisste nella conssulenza, da parte
p
della SA
AFE EASY S.r.l., nell'attuazione delle fasi
Il se
succcessive relatiive a un pian
no di migliora
amento della sicurezza e della salute dei lavoratorri sul
luog
go di lavoro, secondo il disposto del Decreto
D
Legisslativo n. 81//2008 nel qu
uale il datore di
lavo
oro svolge direttamen
d
nte i compitti di Respon
nsabile del Servizio
S
di Prevenzion
ne e
Pro
otezione.
Esso
o comprende
e:












un sopra
alluogo prelim
minare pressso l'unità pro
oduttiva;
l' individ
duazione dei fattori di riscchio;
la predisposizione, in
i collaborazzione con il Datore di La
avoro ed il Medico Com
mpetente
della re
edazione pre
eliminare de
el Documentto di Valuta
azione dei Rischi, ovve
ero una
valutazio
one prelimin
nare di n. 29
2 tipologie di rischi pe
er la salute e la sicure
ezza dei
lavorato
ori sul luogo di
d lavoro;
l'elabora
azione, per quanto di competenza,
c
delle Proce
edure gestion
nali, delle Isstruzioni
Operativve e della mo
odulistica di gestione
g
dellla sicurezza;
la predisposizione della docum
mentazione necessaria
n
p
per
la gestio
one della sicurezza
all'intern
no del luogo di lavoro;
un carte
ello con le ind
dicazioni rela
ative agli obb
blighi dei lavo
oratori;
due sop
pralluoghi annui di gestio
one presso l'unità produtttiva con la rredazione de
ei report
di sopra
alluogo;
l'aggiorn
namento della parte generale del Do
ocumento di Valutazione dei Rischi a seguito
di avven
nuti cambiam
menti della no
ormativa;
la parte
ecipazione, ove richiesto,, alla riunion
ne annuale per
p la sicurezzza di all'art. 35 del
D.Lgs 81/08;
un sopra
alluogo per la consegna, la discussion
ne e l'illustrazione della d
documentazio
one.

Esclusioni:







le varia
azioni speciffiche, i mo
onitoraggi e le misurazzioni (agentti chimici, rumore,
censime
ento amiantto, radon ecc.
e
) che si rendesse
ero necessa
ari a seguitto della
Valutazione prelimin
nare dei risch
hi;
un nume
ero superiore
e a due l'ann
no;
le proce
edure specificche di utilizzo
o dei macchinari, attrezza
ature o fasi d
di lavoro;
il costo di
d invio deglii aggiorname
enti presso la
a vostra sede
e o i vari pun
nti vendita;
il costo dei
d " Corsi di Formazione
e dei Lavorattori".

