
ASSISTENZA, CONSULENZA e FORMAZIONE

PACCHETTO SICUREZZA

CONSORZIO GLOBAL mette a disposizione 
delle Imprese associate a CONFAPI, 
in particolare del settore edilizia, un set 
di servizi integrati in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro. 

Se sei interessato ad usufruire
 del presente servizio contattaci alla mail 
info@consorzioglobal.com oppure contattaci 
al numero verde 800126372. 

• Check-up aziendale per identificare e analizzare i bisogni in termini di assistenza 
all’attuazione della normativa e/o miglioramento continuo

• Elaborazione del DVR, il documento di valutazione dei rischi, come previsto dal 
D.Lgs 81/08  

• Valutazioni dei rischi specifici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, 
movimentazione manuale di carichi, valutazione del rischio chimico, stress 
lavoro correlato, valutazione movimenti ripetitivi degli arti;

• Elaborazione del DUVRI (solo se necessario), il documento unico di valutazione 
dei rischi interferenti;

• Servizio di RSPP esterno o affiancamento del vostro RSPP interno;

• Elaborazione procedure per il corretto utilizzo delle attrezzature e/o dei 
macchinari presenti in azienda

• Verifica della conformità di macchine ed attrezzature.

Adempimenti normativi



• Formazione delle figure della prevenzione: Rls, Rspp, Aspp, Addetti antincendio 
e primo soccorso;

• Formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro come previsto dalla 
normativa vigente e successivi aggiornamenti

• Addestramento del personale addetto all’emergenza e all’uso di attrezzature 
specifiche, all’uso dei DPI di 3°categoria, lavori in quota e ogni specifica esigenza 
derivante dai rischi specifici esistenti in azienda;

• Formazione su corretto uso di macchine movimentazione terra, carrelli elevatori, 
ecc.
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Offriamo ai nostri clienti un supporto completo sia in termini di servizio che di 
presenza concreta, affiancandoli in molteplici attività, ed in particolare nella 
gestione delle scadenze tramite la pianificazione e la gestione di:

• scadenziario formazione, scadenziario delle valutazioni dei rischi, 
scadenziari controlli periodici;

• organizzazione delle riunioni periodiche e della redazione dei relativi 
verbali;

• coordinamento del lavoro del medico competente aziendale e gestione 
delle scadenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria.

• Assistenza per la certificazione secondo lo standard ISO 45001; 

• Assistenza per l’integrazione dei sistemi di gestione della sicurezza 
presenti in azienda con il sistema di gestione della sicurezza;

• Integrazione dei modelli organizzativi aziendali conformi al D.lgs. 231/01 
con i reati in materia di sicurezza sul lavoro.

Sistemi di gestione della sicurezza e salute

Formazione

Affiancamento all’azienda


