SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: SOLO UN COSTO O ANCHE VANTAGGI ?
Gli adempimenti per la sicurezza sul lavoro che i Datori di Lavoro devono attuare sono numerosi
ed è ormai noto come sia il datore di lavoro il primo responsabile della sicurezza, per questo gli
adempimenti riguardano principalmente azioni che proprio lui deve compiere per garantire un
posto di lavoro sicuro. Il suo compito è quello di organizzare le attività aziendali in modo tale da
non mettere in pericolo i dipendenti e può farlo riducendo i rischi sul posto di lavoro, attraverso
miglioramenti strutturali e la segnaletica, ma anche fornendo ai lavoratori tutti gli strumenti per la
loro protezione, imponendo loro l’uso di tutte le misure di sicurezza richieste dalla normativa
antinfortunistica e monitorando il corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione.
Uno degli obblighi più importanti a carico del datore di lavoro è la valutazione dei rischi e la
relativa stesura del Documento di valutazione dei rischi (DVR) che raccoglie al suo interno tutte le
misure di prevenzione del rischio e protezione che il datore di lavoro ha messo in atto per fare in
modo che i lavoratori possano vivere in una ambiente di lavoro sano. Altro obbligo del datore di
lavoro è garantire la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e assicurare la formazione di
tutte le figure chiave: RLS, RSPP, addetti al primo soccorso, addetti antincendio, etc
Certamente l’implementazione di un buon Modello di Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
rappresenta un costo per l’azienda, che può essere maldigerito dal Datore di Lavoro se troppo
oneroso, o trasformarsi in vantaggio competitivo se ragionevole, ripagandosi con una migliore
produttività e una gestione oculata delle risorse. A questo scopo Confartigianato Imprese
Avezzano offre alle imprese associate un pacchetto completo per risolvere con chiarezza e
accessibilità gli obblighi posti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il pacchetto comprende i seguenti servizi:
- Consulenza e assistenza tecnica
- Formazione RSPP/Datore di Lavoro
- Formazione Addetto Primo Soccorso
- Formazione Addetto Prevenzione Incendi
- Formazione e Informazione Lavoratori
- Nomina Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria
- Documento di Valutazione dei Rischi
COSTO DEL PACCHETTO: a partire da € 690,00* Iva compresa
La nostra offerta, estremamente concorrenziale, rappresenta un valido strumento che consente a
tutti i Datori di Lavoro di operare in tranquillità nella loro azienda.
La sicurezza è un sistema fatto di formazione, azioni concrete e attenta analisi, e non
semplicemente un plico di carte da acquistare al miglior offerente, anche perché, in caso di
problemi, sarà sempre il datore di lavoro a farne le spese.
*offerta base che può variare in base al settore di attività ed al numero di lavoratori coinvolti.

Vi invitiamo a contattarci ai numeri 0863/413713 – 23642 – 26282, dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30, o all’indirizzo di posta elettronica
info.confartigianatoavezzano@gmail.com

