Corsi di formazione in ottemperanza al DLgs 81/08 per le diverse figure aziendali
CORSO

Formazione generale dei lavoratori
in materia di salute e sicurezza
Formazione sui rischi specifici per
aziende a rischio basso (alle quali
appartengono i Vs. Associati)
Formazione aggiuntiva Preposti
Formazione generale Dirigenti
Formazione Datore di Lavoro RSPP
Formazione per incaricati
antincendio – Rischio basso

Formazione per incaricati del pronto
soccorso – Rischio basso
A

Note

Il costo vale per corsi con un numero di
partecipanti pari a 30.
Il costo vale per corsi con un numero di
partecipanti pari a 30.
Il costo
minimo
Il costo
minimo

vale per corsi con un
di partecipanti pari a
vale per corsi con un
di partecipanti pari a

numero
10.
numero
12.

Il costo vale per corsi con un numero
minimo di partecipanti pari a 10.
Il costo vale per corsi con un numero
minimo di partecipanti pari a 12.

Il costo vale per corsi con un numero
minimo di partecipanti pari a 12.

Durata

Costo unitario

4h

€ 22,00A

4h

€ 22,00 A

8 ore

€ 110,00A

16 ore

€ 170,00 A

16 ore

€ 260,00A

4 ore
12 ore

€

58,00A

€ 162,00A

Il costo di ciascun corso sarà adeguato in caso di numero di partecipanti inferiore a quanto indicato.

Servizi per adempiere ai disposti del DLgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Costo
unitario

Attività
Redazione del DVR e Redazione del piano di emergenza con le seguenti attività:

1. sopralluoghi conoscitivi periodici in azienda per osservazione e analisi dei luoghi di lavoro, degli
impianti, delle attrezzature, delle attività lavorative;
2. individuazione di carenze alle normative, relative a luoghi di lavoro, impianti, attrezzature e
sostanze;
3. indicazione di provvedimenti per l’eliminazione delle carenze individuate, per il miglioramento
della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell’ambiente;
4. valutazione dei rischi e redazione del Documento (DVR);
5. definizione delle misure organizzative e gestionali (procedure) da attuare in caso di incendio;
redazione planimetria, se esiste disegno in formato editabile. In caso di necessità di
effettuazione rilievi e disegno, questi saranno quotati al costo.
Assunzione dell’incarico di RSPP esterno

€

320,00

€

350,00

Assunzione dei compiti in carico all’R.S.P.P. previsti dall’art. 33 D.Lgs. 81/08.
Sarà compito del R.S.P.P. fornire la consulenza sulle norme di nuova emanazione che regolamentano la
sicurezza e l’igiene del lavoro e la salvaguardia dell’ambiente.
Servizi forniti su richiesta specifica del cliente (esclusi dalla presente)

1. assistenza alla preparazione di contratti di appalto ai fini della sicurezza e dell’igiene del
lavoro, con redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti;
2. valutazione rischi di attività specifiche;

Servizi quotati
singolarmente
a richiesta.
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