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I NOSTRI SERVIZI PER LA GESTIONE 
DELLA SICUREZZA DELLA TUA AZIENDA 
 

 

Il team di EASY CONSULT è in grado di affiancare imprenditori e 
manager nella crescita del proprio business, mettendo a 
disposizione del cliente competenze ed esperienze per guidarli 
verso il cambiamento dell’intera organizzazione e vedere ogni 
sfida come una nuova opportunità. 

 

Ti offriamo i mezzi, le strategie e la motivazione per costruire 
nuove abitudini potenzianti nei manager, collaboratori o dipendenti 
della tua azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano le indicazioni e descrizione dei servizi svolti 
da noi svolti. Per richiedere un preventivo o un’analisi gratuita 
studiata sulla vostra realtà non esitate a contattarci. 
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LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 
IN AZIENDA 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
DVR 

 
Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento che tutte le aziende sono 
tenute ad elaborare ai sensi dell’ art.28 del D.Lgs. 81/08. 

La redazione del DVR ha un costo variabile in base all’entità aziendale e 
l’attività lavorativa svolta, pertanto verranno proposte tre tipologie di 
documento in relazione al numero di dipendenti e alla tipologia di rischio 
dell’attività lavorativa (Basso, Medio o Alto) come da codifica ATECO.  

PIANO DI 
EMERGENZA ED 
EVACUAZIONE 

DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DA 
RUMORE E 
VIBRAZIONI 

DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI 

RISCHI CHIMICI 

Il piano di Emergenza è 
un documento 
riassuntivo di tutte le 
procedure da attuare in 
caso di emergenza che 
viene elaborato dopo un 
attento sopralluogo dei 
locali e redazione delle 
sufficienti planimetrie. E’ 
obbligatorio (ai sensi del 
D. Lgs. 81/08, art. 43 e 
DM 10/03/98,art. 5) per 
le aziende con più di 10 
dipendenti e/o per 
attività soggette alle 
visite di prevenzione 
incendi rientranti tra 
quelle del Decreto 
Ministeriale 16 febbraio 
1982 

Documento finalizzato 
alla verifica 
dell’emissione di rumore 
e vibrazioni di 
macchinari e utensili.  

È necessario dimostrare 
attraverso una relazione 
che i rumori emessi non 
sono superiori ai limiti di 
legge imposti. 

Documento valutativo 
analitico dei rischi 
chimici presenti nelle 
attività che utilizzano 
prodotti potenzialmente 
nocivi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 
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DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DA 
INTERFERENZA 

D.U.V.R.I. 

PIANO 
OPERATIVO DI 

SICUREZZA 

P.O.S. 

PIANO DI 
SICUREZZA E 

COORDINAMENTO 

P.S.C.  

E’ il documento (a carico 
del committente) con il 
quale sono valutati i 
rischi e nel quale sono 
indicate le misure 
adottate per eliminare - 
o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al 
minimo - i rischi da 
interferenze fra le attività 
affidate ad appaltatori e 
lavoratori autonomi e 
loro eventuali 
subcontraenti, e le 
attività svolte nello 
stesso luogo di lavoro dal 
committente. 

E’ il documento che il 
datore di lavoro 
dell’impresa esecutrice 
redige in riferimento al 
singolo cantiere 
interessato valutandone 
i rischi relativi sia 
all’ambiente che alle 
attività svolte e i 
macchinari ed 
attrezzature impiegate. 

E’ il documento che si 
trova al vertice della 
piramide strutturale sulla 
quale si organizza un 
cantiere, dal quale 
discendono poi le attività 
lavorative, i POS di ogni 
azienda affidataria e di 
ogni azienda esecutrice.  

E’ obbligatorio per i 
lavori nei cantieri in cui è 
prevista la presenza di 
più imprese esecutrici, 
anche non 
contemporanea 
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DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO DI 
MOVIMENTAZIONE 
MANUALE CARICHI 

DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO DA 
SOVRACCARICO 
BIOMECCANICO  

DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

STRESS LAVORO 
CORRELATO 

La Movimentazione Manuale dei 

Carichi riguarda la maggior parte 

dei lavori manuali che 

richiedono al lavoratore uno 

sforzo fisico. Grazie alla 

valutazione è possibile scegliere 

se e come intervenire per 

limitare e ridurre i danni per il 

fisico del lavoratore. 

La valutazione di questo rischio 

è particolarmente importante 

sopratutto quando il lavoro è 

ripetitivo e costante 

Lo stress da lavoro è un rischio 

per il lavoratore e pertanto la 

normativa impone di valutarlo 

per prevenire problematiche e 

patologie degenerative. 
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IGIENE ALIMENTARE 

H.A.C.C.P. 
 
 

Il Manuale H.A.C.C.P. è il "Manuale per 
l'Autocontrollo Alimentare" che il datore di 
lavoro deve redigere al fine di garantire 
l'igiene dei propri prodotti ed essere 
costantemente in regola con quanto in 
esso viene registrato. 
 
 
 

 
GESTIONE RIFIUTI  

 

La definizione normativa di 
RIFIUTO in Italia è data dal 
decreto legislativo n. 152 
cosiddetto TESTO UNICO 
AMBIENTALE: “Qualsiasi 
sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia 
l’intenzione o abbia l’obbligo di 
disfarsi. I produttori di rifiuti 
hanno l’obbligo di tenere 
un REGISTRO DI CARICO E 
SCARICO 
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DOCUMENTI E ATTIVITA’ EXTRA  
La redazione di questi documenti necessita un’indagine e una conoscenza 
aziendale più approfondita. Il nostro staff è a disposizione per un’intervista ed 
un sopralluogo senza impegno finalizzato alla stima precisa di un preventivo di 
spesa. 

 

AMBIENTALE 

Valutazione impatto acustico 

Pratica per l’ autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

Analisi ambientali 

Analisi in ambiente di lavoro 

Documento di valutazione dei rischi Campi Elettromagnetici (CEM) 

PREVENZIONE INCENDI 

Pratiche per certificato di prevenzione incendi CPI 

Rinnovo CPI 

Documento di valutazione rischi da Atmosfera esplosiva (ATEX)  

SISTEMI DI GESTIONE 

Sistema di gestione della Qualità ISO 9001 

Sistema di gestione Ambientale ISO 14001 

Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro SGSL OHSAS 18001 

231 (Responsabilità Amministrativa) 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Nomina Medico Competente 

Visite Mediche 

Sorveglianza Sanitaria periodica 

PRESA INCARICO R.S.P.P. AZIENDALE 

Svolgimento del ruolo di RSPP aziendale da parte di un nostro tecnico 
qualificato. 
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 CORSI DI FORMAZIONE  
 

CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

R.S.P.P. DATORE DI LAVORO 

R.L.S. 

PRIMO SOCCORSO 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

HACCP 

DIRIGENTI  

PREPOSTI 

PATENTINO USO MULETTO 

PATENTINO LAVORI IN QUOTA 

PATENTINO USO P.L.E. 

PATENTINO  USO ESCAVATORE 

PATENTINO USO MACCHINE AGRICOLE 

PES-PAV 

LUDOPATIA PER GESTIONE SLOT MACHINE 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AVANZATA 

Meccanica e Meccatronica 

Elettronica, Elettrotecnica avanzata 

Impiantistica, Idraulica e Tremo-Idraulica avanzata 

Gestione Chiave di un Sito Aziendale 

Contabilità  

Paghe e contributi  

Informatica, Apple 

CAD 

PhotoShop 

Gestione appalti 
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Web Marketing 

Project Management 

Potenziamento Metacognitivo 

Problem Solving 

Responsabilizzazione e Motivazione del Personale 

Public Speaking 

Turismo; Guide, Accompagnatori ed Organizzatori di Eventi 

Lingue Straniere  

 

Se desiderate un preventivo di spesa per un corso direttamente in azienda o per 
una tematica specifica per la vostra attività potete contattarci e sarà nostra cura 
fornirvi tutti i dettagli compreso il monte ore di ogni corso proposto. 



 

10 

CONTATTI 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 Via Cassala, 60 

25126 – BRESCIA 

info@easy-consult.it 

030-52.32.423   segreteria 

 

327/98.24.908   info e corsi 

 

 

 

 

www.easy-consult.it 


