Servizi di Consulenza e Formazione Professionale
Conoscerli è il primo passo verso un futuro competitivo e all’avanguardia.

SICUREZZA SUL LAVORO
 Redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.): individuazione
in collaborazione con il Datore di Lavoro di tutti i possibili fattori di rischio della propria
azienda.
 Redazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.): Documento redatto
per garantire la sicurezza sul lavoro causata da attività svolte da imprese esterne.
 Analisi dei Rischi e Piani di Sicurezza.
 Consulenza per l'adeguamento della Struttura Organizzativa dell'azienda ai requisiti del d.lgs.
81/08 e ss.mm.ii. sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
 Sicurezza sui cantieri (P.O.S. - P.S.C.): documenti da redigere prima di iniziare le attività
operative in un cantiere e coordinamento con imprese esterne.
 Consulenza per pratiche per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI): progetto
antincendio per l'ottenimento del cpi, rinnovo certificato cpi con perizia giurata, valutazione
del rischio incendio anche a fini assicurativi.
 Predisposizione ad aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
 Indagini strumentali: Vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici, luxometria, agenti
chimici, agenti biologici, amianto.
 Valutazione della esposizione dei lavoratori al rumore: si effettuano le rilevazioni
fonometriche per stabilire livello sonoro, frequenza e tipo di rumore.
 Valutazione dello stress lavoro correlato: valutazione obbligatoria dal 31 dicembre 2010 a
carico del datori di lavoro.
 Rischio da utilizzo Video Terminali: Valutazione del rischio da utilizzo di apparecchiature
munite di videoterminali.
 Analisi e valutazione Movimentazione Manuale Carichi (MMC): In relazione alla tipologia di
movimentazione vi sono diversi metodi di analisi e valutazione di tale rischio.
 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI): scelta
specifica di tutti quei prodotti che tutelano il lavoratore da tutti i rischi a cui è soggetto.

ARTES della Dott.ssa Anna Persico
Via Francesco Marchesiello n. 143/147
81100 – CASERTA (zona P.co Cerasole)

Tel. +39 0823 343327 – Cell +39 380 3724292
info@apartes.it
www.apartes.it

